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Totocalcio e computer
DTP: Page Maker
Tape back up Identica

Borland Turbo Prolog

Microsoft Windows Excel

Amigaiattenti ai VIRUS
Amiga:gli Spreadsheet
Atari: la banca dati

Atari:arrivano i Transputer

C 64: costruiamo un videogioco
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Dischi sempre più piccoli

per una capacità sempre
più grande con
caratteristiche che ne
garantiscono lo qualità.

Precisione: struttura

magnetica sempre
uniforme.

Durota: superficie

magnetica ad alta

resistenze e superprotefta

da una spedale custodia in

cloruro di vinile.

Affidabilità: prove severe

di controllo con lo garanzia

di 10 -i- 20 milioni

di passaggi per pista.

TELCOM srl - 20148 Milano

Via M, Gvilall, 75

Capacità: alta densità dei

settori.



Generazione emergente
Una nuova generazione di macchine e periferiche più

competitive ed affidabili, concepite per gli sviluppi

futuri ma anche per là massima compatibilità con i

sistemi precedenti. Superiore velocità di esecuzione
dei programmi e maggiore Qessibilità nelle espansio-

ni, per garantirvi dai rischi di obsol^cenze precoci

La Microtek vi offre anche una gamma sempre più

vasta di servizi, quali garanzia in house, interventi

personalizzati e corsi di addestramento hordwa-
re/softwaie, per fare di questa generazione la miglio-

re risposta aUe vostre esigenze,

PIU DI UN SERVIZIO
Microtek Italia Srl ITia A. Bertoloni. 26 * 00137
• Roma • Tel. 06/BOZ44Q-802533.877082-877874
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Se ti abboni o rinnovi

Tabbonamento a

MCmicrocomputer, puoi

ricevere una confezione dì

due minifloppy Dysan,
doppia faccia doppia densità, con
un supplemento di sole 3.500 lire.

Non perdere quest’occasione!

Ritaglia e spedisci

oggi stesso il tagliando

per sottoscrivere

l’abbonamento pubblicato

nell’ultima pagina della

rivista. I minifloppy ti saranno
spediti in una robusta confezione a

prova di danneggiamenti postali.

I prodotti Dysan sono distribuiti in Italia dalla

Dalamatic, Via Volturno 46, 20124 Milano



LIBERTA
D 11 STA M P A

La vostra libertà di stampa è una stampante

Amstrad: qualità, accessibilità, versatilità... in tre

di\’ersi modelli.

LQ 3500
Stampante a matrice di punti a 2-4 aghi su 80

colonne.

Stampa "Ictier-qualiiA''’. velocità KiOcps standard

e S-4 cps altLs.sima qualità, oltre 1(K) stili di stam-

pa. bassa rumorosità, compatibile IBM e Epson,

prezzo ’-49.0(K) lire 4- IVA.

DMP 4000
Stampante a matrice di punti su 152 colonne.

Stampa grafica, velocità 200 cps standard e 50

cps near letter qualitv', oltre 100 stili di stampa,

comiìatibile IBM e Epson, prezzo 649.0tX)

lire + IVA.

D DMP 3160
Stampante a matrice di punti su 80 colonne

Stampa grafica, vekxiim 160 cps standard e -tO

cps near letter quality. oltre 100 stili di stampa,

caricamento frontale, compatibile IBM c Ep-

son,pre7J!o 369.000 lire IVA.

Prezzo e qualità as.sicuraii da oltre 700 punti di

vendita e *’2 centri di assistenza .speciaiizjcata,

Garanzia 1 anno.

1 prodotti Amstrad sono disponibili pres-

so i migliori Computer Shop, le catene

Expert (pag. gialle, cat. elettrodomestici),

EHP-SINGER (02-646781) e per l’indu-

siria presso Silverstar (02-4996) c Clai-

troo (02-5010091).

_
M< -ST

Per informazioni inviare a: AMSTRAD S.p.A. BUSINESS DIVISION 20156 MILANO - Via Riccione. 14 • Tel. 02/32.70.741 (rie. aut.)

\iimc Connome Sin

Via Cap. Ciità Prov Td



PERSONAL COMPUTER PCl640|

OGNI SOLUZIONE
E’ AD ALTA DEFINIZIONE

Compatibile EGA I HERCULES / MDA / CGA

Fino adora, acquisore un Personal Computercon

buone prestazioni grafiche .significava dire addio

a una buona pane di denaro. Questo, prima che

arnvas-sc i) PC ló-iO Am.strad I! primo Personal

Computer professionale che può permettersi

contemporaneamente un'altissima risoluzione

grafica, sia in h/n che a colori, c un prezzo vera-

mente accessibile

\'asia gamma di modelli accompagnali da una

incredibile chiarezza sia nei icsri, sia

nella grafica, con una eccezionale rist>

luzioncacolori EGA dlh-dlx.^Sd pun-

ti 0 Hercules in b/n

Superveloce (CPU H086 a 8 MhzJ ma
.semplice da usare. PC ItHO Amstrad è

compaiibile MS-DOS, in grado cioè di

utilizzare la più ampia libreria di pro-

grammi auualmeme in commercio

PC 164(1 Am.sirad è disponibile nelle

versioni:

PC 1640 SD-MD
h.n. -.ingolu !>me StiUK L WDWU l\A

PC 1640 DD-Mt)

tWi. l).ippi(i Drive «lOK L I Z49 <K*)* IVA

PC 1640 HD-MD
hm. Man) Disk ’OMb l ! 999 Of«)*IVA

PC I640SD-CD
co! . .Singolo Onvc .tWiK

PC 1640 DD-CD
col

,
[Xippio Dri\e SWiK

PC 1640 HD-CD
col , Hard Disk iOMh
PC 1640 SD-ECD
col. Alla Def Singolo Dmr tOUX

PC I640DD-ECD
co! .

Alia Del .
Doppio Dme 56UK

PC I640HO-ECD
col

,
Alla Def . Hard Disk iO.Mb L 2 599 UOO . IVA

Video grafico, Tastiera, Mouse, RA.M Ó40K, soft-

ware MS-DOS e OEM inclusi

l'neccezionale rapporto qualità-prezzo che carat-

terizza l'intera produzione Amstrad. frutto di una

precisa filosofia aziendale: prtxJune apparecchia-

ture elettroniche In grandi quaniiiaiivi per man-

tenere sempre prezzi esitemamemc accessibili

ed Ollenere una qualità superiore garan-

tita in Italia da una solida siruiiura di '2

cenin specializzati.

I prodotti Amstrad sono disponibi-

li presso i migliori Computer Sbop.
le catene Eipert (pag. gialle, cai.

elcilfodomcsiici). EHP-SINGER
(02-64678l)eper l'industria presso

Silverstar (02-4996) e Ciaiiron

(02-5010091).

Per informazioni inviare a: AMSTRAD S.p.A. BUSINESS DIVISION 201 J6 MILANO - Via Riccione, 14 - Ttl. 02/32-70.741 (rie ai

Nome Cognome Soc,

. Prov



EDIABORLAND: PREZZI TASCABILI

EDIA BORLAND:
SPEZZA
LE CATENE!

Puoi quindi finalmente nempirtì gli

scaffali, invece di svuotarti le tasche, libero di

cercare e creare, provare e scegliere, senza

più essere schiavo dei "Signori del

Software".

Non dovraipiùpendolare fra copie

penose (e illegali!
j, (Ja decifrarsi olla cieca, e

lasciare il tuo PCsenza tutto lo sprint che solo

il software più avanzato glipuò dare.

Grazie all'insostenibile leggerezza dei

nostriprezzipuoi finalmente dispiegare al

vento tutta la tua creatività:

dal fido compagno di tutti i giorni, SIDIKICK,

0 TURBO BASK, la versione più semplice e

potente del linguaggio più popolare, al

dilagante nuovo standard mondiale per chi

vucdsaperla lunga, TURBOPASCAl, hnoa

TURBÒPROlOC, il Imuaggio naturale

dell'intelligenza artina'ole, e a RlfllX,

ildatabase per vedere idati e non solo

guardarli, e molti altri ancora in arrivo ....

Quando iniziammo la guerra per la

qualità nel software a prezzi tascohili,

tirammo anche uno riga sopra l'intero

nonsenso delle protezioni. Più di uno Shogun

dell'editoria previde alloro un Pop.

Oggisiamo fra iprimi editori al mondo,

e quasi tuttistanno limando iprezzi e

gettando alle ortiche le protezioni.

Pingroziomo gli utenti e la stampo disettore

che ci hanno enormemente aiutato, e

rilanciamo la sfida, portandola in tutti isettori

del software: nessuno sarà più tabù.

Perte, utente navigato o debuttante,

che creiprogrammi a che usi ilPCsoltanto per

scrivere le tue lettere, che fai calcolo

scientifico ogesfisd un archivio ordini,

Borlandha esteso il suo cotologo, e lo

estenderò ancoro dipiù nell'anno in corso.

Sempre in piena coerenza con la nostra

missione ai rendere disponibile o

tuttisoftware dipunta, in lingua

italiana, con una

documentazione di

alta qualità editoriale,

con un'interfaccia

utente ormai

provedsialmente

facile, e a prezzi .

tascabili.

EDIABORLAND:
BESTSELLER

PARLANO ITALIANO!

Più di due milioni di utenti

registrati in meno di tre anni,

attorno alla roso dei nomi

diventatipresto standard nello

scuola, nell'università (perle qualida sempre

abbiamo un debolel, nelle imprese, e fra I

consulenti e le software houses, costituiscono

l'immagine più bello e tangibile della

differenza BORIANO.

Ma ilprogetto editoriale di uno cultura

estensiva, non è che all'inizio, e la battaglia

continuo; muoviamo verso nuovi terreni,

nuove alture, e cerchiamo ancora ulteriori

amici dell'impossibilità di essere normali. Sei

tu ilprossimo?

Chiamaci, il team EDIA BORLAND
ti aspetta!



TURBO BASIC
IPerMSDOS)

TURBO PASCAl
IPer MS-DOS. CP/M, MAC)

È un ombiente di sviluppo con menù a

lendino. completo di editor e integrato, con A

finestre A-.

1 per scrivere il progrommo, anche o schermo

infero con l'opzione Zoom,

2 per lanciarlo,

3 per trocciome l'esecuzione,

4 e captare i messoggi.

È un compilotore ruggente, 12000 linee ol

minuto, per il qude l'unicolimite di dimensione sorà

lo memorio del tuo PC, e che è capace al tempo

ste^ di inchiodore in frenoto propc'o lò, nel punto

preciso del sorgente, dove hai fatto l 'errore, invece

di lasciorfi al buio a cercarlo.

Amo la tradizione quonto basto a renderlo

pienamente compofibile con BASICA e

GWBASIC, ma è anche un amante raffinoto del

moderno che offre; programmazione strutturato o

blocchi, ricorsivitò vero, variabili locoli, stotibiee

gbboli, supporto dell'8087 e della EGA.

Include estensioni significotive rispetto ol

Poscol stondord come; file od accesso casuole,

stringhe dinamiche, overlay, occesso low levei ol

sistema operativo e oli'hordwore.

Grazie alle TURBO PASCAl TOOIBOX
è possibile Inoltre trovore belli e pronti tutti gli

utensili professionoli (in italiano ol couise) per

creore progrommi, senzo scoprire ogni volto

necessariamente l'ocqua coldo, come;

EDITOR TOOIBOX,
per scrivere il proprio wp.

DATABASE TOOIBOX, perla creozione

di dotobose e la gestione di routine sofisticate.

E non d chiomeremmo EDIA BORIANO, se

l'ultimo nostro piccolo non ovesse anch'esso un

prezzo enfusiosmonfe; 199 .000 .

GRAPHIX TOOIBOX
per scrivere programmi di groiica avonzoto.

E se oncora stai resistendo olla tentozione,

c'è persino il TURBO TUTOR per imporarlo.

'///y iDglim t ipidin a »(A URUND i.r.l. '////////////

EDIA BORIANO

IM.

TURBO PROLOG
IPer MS-DOS, 384 kb)

È il Poscol più diffuso, veloce (4000 linee ol

minuto) e compotto [solo 39kl), completo di editor

c schermo intero, e pienomente integrato (editor,

complatore e programmo sono simultaneamente in

memorio).

Per chi vude la luna. TURBO PROLOG è il

linguo^io naturole deH'intelligenza ortificiole, e

porto finalmente b potenze dei supercolcolotori sul

tuo PC.

Salto subito nello quinta generozione; a

cousa dd suo opproedo logico, naturale, novia (io

grande occosionel] e copitoni di lungo corso lo

giudicono ideale per sviluppore sistemi esperti, boa

di conoscenze personalizzate, interfacce in

linquoggio naturole, e sistemi intelligenti di gestione

delle inrarmozioni.

Non lo conosci? Il monuole in ITALIANO di

200 pogine ti trosformo in un prof; 60 esempi pronti

per l'uso ti mostrano come si fa, e due benché doti

geografiche in lingueggio noturole (GEOBASE
per yonkee, EURODAT per chi sto quo] do

monomettere o piacere o da usore come sono,

foronno impallidire le tue idee precedenti di

opplicozioni intelligenti e userfriendly. E se come

creotore vuoi correre e non comminare, puci

anche ordinare insieme II TURBO PROÌOG
TOOIBOX, 6 kwd6\ mescere per non riscoprire

anche qui l'ocqua coldo. Ovvio.

È un lingueggio dichtorativo: descrivi il

problema in fatti e regole, e tutte le soluzioni

possibili, senzo cicli e ricicli, vengono Individuote

direttamente dal colcolotore. Per questo i sorgenti

scritti in TURBO PROLOG sono fino a 1 0 volte

più brevi.

Noturalmente appena b lanci viene a galla il

piacere di essere Borland: quottro finestre

simultanee, Scrivimi (con editor anche a schermo

intero of course), Londami, Parltamone, Tracebmi,

perchè trovare gli errori do più bob che brii; menù

0 tendine e aiuto in lineo perchè è legge.

250.000 e voi.

Non c'è più spazio, mo se chiomi o scrivi, il

team EDIABORLAND scotterà o soddisfare ogni

tuo curiosità, tecnicissimo o bonalissima.

y’yyv^^x.yyxiyyyyyxyyx^y^xy^yyxyy.yy’.,
Nonr»«to,

òes"le;o uli*w inloTno2ìoni su;

(les'de'o'ncevere (grois!) TiKbo News
. Oesoem ordro^e;

Il mio compuierè un;

uso dischetti dOi 3 3.5 5IM Bpollid

sistemo opemtivoeven.;

MWS CPtV MAC WE
US> 1-94 IVAI

TUBIO MSIC-
TURMPASUia.O 8-BH
TURUPASUia.O
niRMPiSCAimZ/KD*
TURBO UMABBSI TOOIMI
TURBO 6RAPHI 1 TOOIBOX
TURBO lOnOR TOOLBOX
TURBO PASUlNURURKAi TOOIBOX <191]

TURBO PROlOO TOeiBOI

a

D

n

IBB.OOO
149.000
199.000
275.000
149.000
149.000
149.000
149.000
149.000
99.000

249.000
199.000
149.000
249.000
29B.000
149.000
149.000
199.000

r Cogherd coniiossegno ol oosifno |più lH.^OOOdi spese postoti]

’
Allego assegno non tiosteribileN

. ABegoioloctstiodlveisomentosuC.C.P. 4B06720I

Pogherd con oòdebito sullo cono Ainencon Eipress

N chescode'il

Con busto iniotlit dei disdette SODDISFATTI 0 RIMBORSATI ENTRO 10 6I0RNI

Si richiede l’emissione di (otturo P.IVA

Nome e cognome

Vio CAP OTTA Provi
I

MC



Cerchi un elal)oratore personale

veloce, potente e compatto?

K che olirà video grafici nitidi,

che non sttineano la vista, con ben

262.144 colori fra cui scegliere?

E che, inoltre, sia dotato

dei minidisehi da 3,5” |)in capaci

e sicuri?

Insomma, cerchi un elaboratore

con prestazioni avcUizate,

es|)andihile e progettato tenendo

conto degli sviluppi luturi.'*

Personal System/2 IBM.

Certi ‘Mettagli”fanno la differenza.



Il successo, sjicsso. c l'at-

lo (li (IcUafrli”. Dclla^li che
(letenilinano la reale dille-

renza.

(.oinc |)cr il Personal

Sy.sterii/2* II5\I. Nato dalla

|>ro«;(niazione IliM.r fiutalo

(IfirarrliiluUura Micro
ChanncI* c (lcir()|)cralinjj

Systcm/2* clic Ira Falfro ti

cons(‘ntono «li iitili/'zarc

conl(“iiijioran(“ariH“ntc {scn/a

le tradizionali liniilazioiii di

ni(MTiorÌa) i [iro^ranimi a[i-

|)licali\i.

K. con il nuovo standard
S\\, il Personal Svstcni/2

comunica (‘ si inlf'ora con "li

altri sistemi lli\l.

\nclie le jierilerielie so-

no niiovf': stampanti, video
pf*r palica avanzata e persi-

no un disco ottico da 200
MI). IVr i projj:rammi hai so-

lo luTiharazzo della scelta: la

lihreria sol'lvvarc IPM per

personal computer in* con-
tiene c(MilÌnaia.

I zf l iliali f‘ i ( ioncf'ssio-

nari II5M ("li indirizzi sono
sulh^ l‘a"ine (nalh* alia voe<‘

"PfM'sonal (iomput(*r") li

laranno vedere cosa puoi la-

re. disjionendo solo di (pial-

che "della"lio‘‘ in più.

Investi p(*r il luluro.

0""i con il Personal Svs1(mti/2

1B\I puoi Tarlo.

ìi

lì
• i

Da sempre.
IBM





Scatto dall' EdKora di PC Magazina USA

S6aiTQd!sìrdI°g®30D
SMhziSlatoAtlasaO

‘ L’unica cosa standard con lo Standard 2BS cl

no provato ara la sua compatibilità AT ad il si

noma. Cor il suo clock da 8 Mltz, stalo attesa zai

interutlorl di velocità a di reset e bus a tS Bit,

'la concorrenza....

he a prezzo per n

Più di 25.000 unKà vendute nel 19871
Qualità, affidabilità e un prezzo competitivo sono
solo alcuni motivi per commentare le più di 25.000

UTù

Il emerge d

nt Puglia

LlS. i.li

^os

Versioni Avanzate;

8t«n«ari!il-2S8/1S

.is. st.ri3.ooo

SGaiTiJS)®irdl Tyiri&®=®®

Ll«. i^-il.S®®
• Velocità dl^rocesso 4.77 Mhz-8Mhz

• Otto slot di aspansiore
• processore Intel 8088-2

SMiR^ar^ Tyirfe@»ìii5i

°il niAsvo C77fvite-

US. 1I.S®®.0@®
Lo standard TUrbc-10 reniM'là barriere d
veteefli turbe delP BOSS:
• Velocità di processo 4.77 Mhz-IOMhz

Blocco delta tastiera

Pulsante di reset del sistema
Tastiera siile AT»
Otto slot di espansione
Processore Intel 80S8-t
Un drive de 3S0K , mezza altezza

con controllar.
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HALLEY CFC-8000 HS
IBM PC/AT COMPATIBILE
CPU 80286 clock selezionabile 6-10-12 MHz
• 640 Kb RAM espandibili su piastra madre
a 1.024 Mb
• £spans/one RAM fino a 16 Mb su piastra madre
(opzionale)

• Circuito orologio / calendario CMOS
• 1x5 1/4" Floppy Disk drive da 1.2 Mb
• Controller per 2 FDD e 2 HDD
• Scheda grafica colore o monografia
• Tastiera IBM PC/AT compatibile

E IL SERVIZIO CHE
GAMMA COMPLETA

HALLEY CFC-2000
IBM PC-XT COMPATIBILE
CPU 8088-4,77 MHz; coprocessore matematico
8087 (opzionale)

• 256 Kb espandibile a 640 Kb su piastra madre
• 2x5 1/4" Floppy Disk drive da 360 Kb
• Controller per 4 Floppy Disk drive

• Scheda grafica colore o monografia
• Tastiera IBM PC/XT/AT compatibile
• Monitor 12" DUAL

L. 2.300.000

L. 1.290.000

HALLEY CFC-2000/1
Stesse caratteristiche delTHALLEY CFC-2000
• 1 HARD DISK da 21 Mb accesso ai dati 65 mS
con controller per 2 HDD

L. 1.990.000
^ .-ji

HALLEY CFC-8000 HS/1
Stesse caratteristiche delTHALLEY CFC-8000 HS
• 1 HARD DISK da 21 Mb, accesso ai dati 65 mS

L. 2.990.000

HALLEY CFC-2000 HS
Stesse caratteristiche delTHALLEY CFC-2000.
• Clock commu(ab//e da 4,77 a 10 MHz.
processore V-20 NEC e RAM da 120 nS

L. 2.140.000

HALLEY CFC-8000 HS/2
Stesse caratteristiche delTHALLEY CFC-8000 HS/1
• 1 Hard Disk da 43 Mb. accesso dati 40 mS

L. 3.990.000

HALLEY CFC-2000 AD
Stesse caratteristiche delTHALLEY CFC-2000.
• Clock commutabile da 4,77 a 14 MHz

L. 2.240.000



SESSANTAGRADI
TI OFFRE LA CAPCO CON LA SUA
DI HALLEY-HARDWARE

NOVITÀ
HALLEY LCD-88 PORTATILE
IBM PC/XT COMPATIBILE
• Piastra madre a 4 strati con 5 slots di

espansione per schede normali
• CPU 8088-2: 4,77-14 MHz
• 256 Kb di memoria RAM espandibile a 640 Kb
• Tastiera da 86 tasti

• Schermo LC.D. Super Twist Retroilluminato

(640x 200)
• Scheda Interfaccia LC.D. (LD-100)

• Versione portatile

• 2 FDD da 360 Kb

L. 2.490.000

HALLEY LCD-88 H
Stesse caratteristiche delTHALLEY LCD-88
• 1 FDD e 1 HDD da 21 Mb al posto di 2 FDD.

L. 3.190.000

• 1 Controller per 2 FDD / 2 HDD WESTERN
DIGITAL
• 1 FDD da 1.2 Mb
• 1 HDD da 20 Mb

L. 3.990.000

HALLEY - LCD-286 R 40
Sresse caratteristiche delTHALLEY LCD-286R, con
• 1 HDD da 43 Mb. tempo di accesso 40 mS

L. 4.890.000

Sono disponibili una serie completa di optional

quali: schede di emulazione, schede grafiche,

monitors ad alta e media risoluzione per grafica

avanzata, HARD DISKS, STREAMER di BACK-UP,
monitor monocromatici a fosfori bianchi multisync

compatibili IBM System 2, monitor co/ore 14"

multisync compatibili IBM System 2, Macintosh II.

Scheda PGA, EGA. HERCULES, ecc.

DA GENNAIO:
DISPONIBILITÀ DELL'HALLEY 386 LCD PORTATILE

HALLEY LCD-286 R
IBM PC/AT CCMPATIBILE
. CPU 80286 6-12 MHz
• Piastra madre a 4 strati con 5 slots di

espansione per schede normali
• 640 Kb di memoria RAM espandibili su piastra

madre a 1.024 Mb
• Alimentatore 200 W
• Tastiera 86 tasti

• Schermo LC.D. Super Twist Retroilluminato
(640x200)
• Scheda Interfaccia LCD. (LD-100)
• Scheda parallela per stampante

CAPCO
Via Roggiuzzole, 1 - 33170 Pordenone Italy

Tel. 0434/550340-550044 - Tele Fax 0434/550425
Telex460848 CAFCO I

CERCASI RAPPRESENTANTI
IN TUTTA ITALIA



Buone Feste
Ragazzi, è Natale. Mi sia consentirà una breve pau.sa nella nostra polemica sui ritardi di

programmazione, gli errori della SIP. le ignobili gabelle dei Ministero PPTT ed in generale

l'arretratezza della telematico italiana papillare e non. E poiché dopo Natale viene

Capodanno, vorrei cogliere l’occasione per una hreri.s.sima rijiessione sugli eventi che hanno
caratterizzato il 1987. Nell'ambito, beninteso, della microinformatica.

In sintesi, gli avvenimenti per i quali il 1987 pas.serà alla .storia sono essenzialmente quattro:

l'operazione Amiga, l'avanzata Alari, gli annunci IBM. la valanga MS-DOS.
L'operazione Amiga .segna un sostanziale successo della Commodore: il milione di C64

vendtiti in Italia sta producendo una .sterminato legione di «Amiglii» incuranti (o quasi! delle

varie «guru meditalion» che affliggono particolarmente gli utenti inesperti di programmi
scritti per configurazioni diverse da quella impiegata e/o mal installali e/o mal scritti e/a

mal copiati.

Mentre gli Amighi si riproducono velocemente, gli Atarisii si avviano ad essere ben più

numerosi di quanto non si potesse ipotizzare in un primo momento. Le interessanti prestazioni

degli ST e la presenza dell'interfaccia MIDI, ne hanno favorito la diffusione come macchina

68000 economica, ma seria, particolarmente benvoluta tra i cultori delia musica elettronica.

Mentre Amighi ed Aiarisii liligano tra loro per .stabilire quale dei due sistemi sia il più

(veloce, graflco. musicale, furbo, debuggato, efflcente. eie., etc.. fate vai), è però in atto un

fenomeno di ben maggior rilievo sotto il profilo socio-informatico: la «proliferazione»

delì'MS-DOS.
Da macchine essenzialmente orientate reno un'utenza professionale, quelle basale

sull'annìpresenie sistema operativo Microsoft si sono trasformale in computer popolari:

dall'azienda a! commercialista, dal ricercatore al tecnico, dal giornalista allo smaneiione.

dalla casalinga al ragazzino, i PC «IBM e compatibili» sono ormai «il» computer per

antonomasia. Al punto che nel bel mezzo della battaglia tra Amiga e Alari ST.si è inserito un

terzo incomodo: l'home PC. la macchina MS-DOS a basso costo da usare a casa.

Il fenomeno ha assunto proporzioni paragonabili solo al boom del Commodore 64. Una
valanga che neanche gli annunci, ai primi di aprile, dei nuovi prodotti IBM e del nuovo

sistema operaiivo muliiia.sk OS/2 .sono in qualche modo riusciti a rallentare: dopo un attimo

di rijiessione. la «DOSsizzazione» e la clonazione .sono proseguile a ritmo crescente fino al

punto di spingere l’IBM ad affrontare il mostro da lei stessa partorito ricorrendo (peraltro con

scarso successo, a quel che è dato vedere) persino alle vie legali.

Se la «dossizzazione» domestica pre.seiiia più di un vantaggio iiilleriore diffusione del

know-how MS-DOS. ulteriore abbassamento dei costi, compatibilità con le macchine utilizzate

sul posto di lavoro, alfabetizzazione informatica su sistemi orientati verso un'utenza

profe.ssionale piuttosto che dileiiantesca, possibilità di sviluppare applicazioni profe.ssionali od

ojfrire consulenze con investimenti minimi nelle aiirezzaiure, eie., eie.), vedo perù profilarsi

all’orizzonte un grave problema commerciale: spinti dalla necessità di allargare la loro rete di

vendila, i distributori di MS-DOS domestici stanno rivolgendo la propria attenzione verso i

negozi di eleiirodomesiici. radio-TV. hi-JÌ.

Non .si tratta in assoluto di una novità: è già successo ai tempi d'oro de! C64. E molli

rivenditori di elettrodomestici o di alla fedeltà, convertitisi in fretta efuria al computer tra la

line dell"83 e l"84. dovrebbero ricordarsi che hanno passalo l"85 a leccarsi le ferite. Non è

successo .solo in Italia, ma in tutto il mondo, anche negli Stali Uniti: e se ci sono state delle

difficoltà per .spiegare come .si collega e si accende un C64 che ha il sistema operaiivo e il

Basic su ROM, ora occorre spiegare anche (posto che lo si sappia fare) come si carica il DOS.
come si copia un disco, carne si usa un word processor: il che richiede mollo, molto più tempo

di quello necessario ad installare un frigorifero o un signor impianto hi-fi. Viceversa chi

compra un computer in un negozio di alla fedeltà, si attende di ricevere sul computer una
as.si.sienza non inferiore a quella che riceve di solilo e poiché ciò non é normalmente possibile,

si arrabbia con il rivenditore. Che perde un buon cliente.

Morale della favola: d'accordo con l'ampliamento delle reti di rendila, solo però a condizione

che chi acquista una macchina da un rivenditore non specializzalo sappia che se la dovrà

cavare da solo o chiedere aiuto ad amici e parenti. Il che sarà chiaro solo se il punto vendila

è un «cash & curry», isiiiuzionalmenie non specializzalo, o una rivendita di componenti

elettronici i cui clienti, di norma, già sanno che vende componenti e non consulenza.

Buone feste.

Paolo Nuli

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987



IHALLEY
GLI ELEMENTI MIGUORI!
Grande capacità di memoria
su piastra madre

Controller per FDD a 3”i4 e
5"'/4 su piastra madre

Capacità reali di MULTI-
TASKING e MULTI-UTENZA

Stazione grafica avanzata
con il nuovissimo
coprocessore matematico
80387 a 32 BIT

Elevatissima velocità

operativa - CPU con
clock a 16 Mhz o 20 Mhz

MODELLI
80386-lóMhz £ 80386-20Mhz

Via Roggiuzzofe 1, 33170 Pordenone, Tel. 0434/550340-550044
Telex 460848 - Telefax 0434/550425

SPECIFICHE TECNICHE:
- CPU 80386-16 Mhz
(opzionale 80386 - 20 Mhz).
- Zoccolo per coprocessore
matematico 80387.
- BIOS Phoenix
Technologies LTD (Licenza).

- DRAM 2Mb exp. a 8 Mb
su piastra madre.
- ROM 64 Kb.
- CONTROLLER per FDD da
3"'^ (720 Kb/1.44 Mb) e 5"/.

(360 Kb/1.2 Mb)
direttamente su piastra

madre.
- TASTIERA ERGONOMICA
101/102 tasti ’IBM-AT
compatibile.
- 5 Slots di espansione.
- Alimentatore 145 WATT.
- RESET e INTERRUTTORE
alimentazione direttamente
su pannello frontale.

- 2 RS 232 C 1 PORTA
CENTRONICS SU PIASTRA
MADRE.
- SOFTWARE:
•GW-BASIC 3.22
'MS-DOS 3.3 con licenza
•MICROSOFT.

catco.

- HDD da 40 Mb a 170 Mb.
- STREAMER BAK-UP da 45 a
120 Mb XENIX e MS-DOS
compatibile.
- Schede grafiche EGA,
PGA ecc.
- MONITORS MULTISYNC
monocromatici e colori da
14" a 20" per grafica e
desk-top publishing.



ASS\STENZA
P.c.

CONTATE SU DI NOI.
Se li vostro personal computer dovesse
essere In difficoltà, niente paura, ci sla-

mo noi della PC MAINI,
Eseguiamo tempestivamente, anche
presso di voi, riparazioni e sostituzioni

delle componenti danneggiate con tripla

garanzia;

-Sei mesi sui ricambi, tutti delle

migliori marche.
- Sessanta giorni sulle riparazioni, che

si avvalgono di tecnici specializzati e

con una lunga esperienza di settore,

- La sicurezza di un listino che fissa il

costo dei nostri Interventi.

PC MAINI è il vostro centro qualificato per

la manutenzione dei personal computer.

fpc. maini)

via Albalonga, 42 - 00183 Roma
lelefoni (06) 873133 - 872682



Professional CAD
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loUne:
Plotters a grande formato

Area plottabile 200 x 93 cml

LP 3''00:

8 penne (exp. a 20). 25 cm/sec,
ris.: 0,0r, formato; tutti fmo allo AO.
LP40U0:
stesse caratteristiche LP 3'^00 ma con
velocin 50 cm/sec. e m^giure
precisione.

Léonard Graphic Board
1024 X 1024 pixels

16 colori 4096 palette.

La prima scheda grafica italiana

ad alta risoluzione compatibile con;
Autocad, Versacad. Catfvance,
Microcad, C-cadd, Megacadd,
Datacad, Microcadam, - Cadd,
P. Cad, VOI (GKS), R-Graph.
XYZ • 3D. 3D Graphix, T Grag 4144,
ed altri 50 packages software. *

LeokitSOO
Léonard + monitor 14”

800 X 600 pixels. 16 colori.

Monitor multisync 14” color-analog

La scheda b predisposta per essere
portata a 1024 x 1024, occorre solo

sostituire con un monitor da 19”.

I

Leokit 1000
Léonard + monitor 19”

Altri prodotti:

-Mutoh F 900 pencils plotter. Formato AO. 1 10 cm/sec.
II primo plotter al mondo che impiega anche le mine.

-32 Bit Graphics Coprocessor Sistem.
-Graphics Engine. 10.000 poligoni/sec.
-Plotter Accellerators.
-Sistemi reai lime 3D. Solid modeling.Animation sìstems.

I
Via L. Ariosto. 18 - 51 1(X) PISTOIA

I Tel. (0573) 368113
si cercano rivenditori.

1024 X 1024 pixels.

16 colori. 4096 palette.

Monitor colori High resolution.
19" RGB Analog.



DA OGGI IL VOSTRO PC

PUÒ’ TRASMETTERE

UN SORRISO

A SORRENTO,

U N

A TORINO.

A LONDRA,

TRENO

In modo semplice ed economico. Oggi Lexicon, Azienda leader nella produzii

hard disk, vi offre con LexiFax lopporfunitò di realizzare lo prestozione telefox sul

vostro PC. C'è di più; il nuovo LexiScon. Uno scanner in grado di cotturare porzioni di

testo ed immogini, e quindi di integrarle e trasmetterle con LexiFax. LexiFax è soprat-

tutto un software che oltre olle funzioni fax gestisce la preporazione dei documenti

le procedure di trasmissione. Unito o LexìScon può incorporare elementi grafici ester-

ni quali: firme, logotipi, disegni, oumentondone le potenzialità. Do oggi

potete anche firmare la vostra posta elettronica! LexiFax e LexiScon

sono gli ultimi prodotti della gamma LexiKon. LEXIKON: Distribuito in

Italia da: PLURIHARD - 10090 Romano Conavese S.S. 26 Reg. Poorello -

Torino (Italy) - Tel. (0125) 239000-230866 - Telefax (0125) 230618 - BIT

COMPUTERS - 00157 Roma - Via _
Car1oPerrier,4-Tel.(06)451911(15 I
linee r.a.) - Telefax (06) 4503842



RICORDI presenta:

/n rchimedes
La potenza del RISC nel personal

computer più veloce del mondo

Un'azienda del gruppo Olivetti

> Dalla Acorn di Cambridge, U.K., una nuova

rivoluzione neH’informatica personale > Archi-

medes, un computer (o meglio, un'intera serie)

dalle altissime prestazioni t> Basato su un’unità

centrale RISC (Reduced instruction Set Compu-
ter) a 32 bit, Archimedes mette a vostra disposi-

zione una potenza di calcolo finora sconosciuta

nel campo dei personal computer > Potenza

per eseguire programmi in BBC BASIC a una

velocità superiore a quella del linguaggio mac-
china di molti microcomputer tradizionaliO Po-

tenza per accedere a diversi sistemi operativi,

dallADFS all'MS-DOS* ad altri ancora> Poten-

za per supportare linguaggi ad alto livello co-

me C, FORTRAN, LISP, PROLOG, PASCAL (oltre

Q un BASIC formidabile)> Potenza per genera-

re un suono stereofonico di qualità digitale, e

una grafica ad altissimo definizione con mi-

gliaia di colori C> Potenza per collegare le più

varie periferiche: digitalizzatori, interfacce MI-

DI, modem, eccetera t> Vincitore del Microcom-
puter Of The Year Award 1987> Archimedes, il

personal computer più veloce del mondo, a un

prezzo eccezionale: presso il vostro rivenditore

o nei negozi RICORDI.

MS-DOS è un marchio delia Microsoft Corp.

Distributore esclusivo: G. RK'.ORDl &C.
Settore Informatico

Via Salomone, 77 s

20138 MILANO I

tei. 02/5082-315 I



CPU 50127 FIRENZE - Via M. Ulivelli 39/r - Tei. 055-4361096 TELEX 574354 SEAC I
- FAX 055/4361096

CPU - 50047 PRATO (FI) • Via Settesoldi 32 - Tel. 0574/434554



ForzaMac!
Hard Disks Accessori Assistenza

Esterni per Mac Plus/SE/I

sr20a/40a/40/
SD 20/43/60/80

/SE/II g MACTAONICS

aratteristiche tecniche:

S 1 40/240/320
PT 320/640/960 0- backup

Interni per Mac SE

PAD 40-SE

Interni per Mac II

PAO 20/40/43/60/80
PAO 40F-80Ì

Backup TS 60

tempo medio d'accesso

HD se 40a 29 ms
HD se 40 29 ms
HD PRO 40 29 ms
HD PRO 80 28 ms

e tecniche Backup TS 60

24*
*Cartuccia;DC 2000*

*lnterfaccia
:
porta SCSI

l*Files tipo : HFS/ProDOS

Il tuo Macintosh sa fare tutto benissimo. Ma se pre-

tendi da lui ancora qualcosa, con uno dei nostri hard

disk CMS) lo farà molto più velocemente. Garantito.

SC40Harddìsk ’ Capacità formattato:

38.5 Mbytes * Tempo medio di acces-
so: 29 ms ' Autopark testine ‘ MTBF
20.000 ore.

PftO 80 Hard disk ' Capacità formatta-

to: 79.6 Mbytes ' Tempo medio di ac-

cesso: 28 ms ’ Autopark testine
’

MTBF25.000 ore.

TS 60 Back up ' Capacità formattato:

60 Mbytes ' Tracce: 24 ‘ Cartuccia: DC
2000 ‘ Files: HFS/ProDOS ’ MTBF
20.000 ore.

QM) Venti modelli SCSI da 20 a 960 Mbytes più un backup da 60 Mbytes.

mnononics Viale Jenner 40/A - 20159 Milano - Tel.02/688.21.41



Quando Lotus 123 non basta più:

1 programmi accessori o “add-in” per Lotus 123 consentono di aumentarne ulteriormente la potenza e la

flessibilità, mantenendone inalterate le caratteristiche di semplicità d’uso. Nati proprio per funzio-

nare con Lotus, gli add-in presentano la stessa struttura a menu di selezione orizzontale che

gli è caratteristica e posseggono tutti la funzione di guida d’aiuto sempre in linea che

va ad integrare quella standard di Lotus 123.

Sideways: elimina la limitazione di stampa

data dalla larghezza fisica del foglio.

Ruotando di 90 gradi i caratteri, consente la

stampa di fogli molto larghi sfruttando la

lunghezza a modulo continuo.

Consente di assegnare attributi particolari ai

caratteri di stampa, quali il grassetto ed il

sottolineato e di definirne a piacere la

grandezza.

Spreadlink: converte nel formato 123

qualsiasi file testo o rapporto generato da

altri pacchetti. Spreadlink esegue una

conversione “intelligente” dei dati,

determinandone automaticamente il layout e

riconoscendone automaticamente il tipo

(testo, numero, data, etc.}.

§ Goal Solutions: spesso si conosce il risultato

I che si desidera ottenere, mentre non si

g conoscono i dati di partenza. Goal Solutions

8 aggiunge a Lotus 123 anche questa

5 possibilità: attraverso una serie variabile di

g iterazioni di calcolo, consente, tra l’altro, di

^ calcolare l’incremento nelle vendite richiesto

3 per raggiungere un certo budget.

3-D Graphics: incrementa la potenza della

funzione grafica di Lotus 123, dotandola

anche della tridimensionalità.

Genera grafici tridimensionali ad

istogramma, lineari e a superficie. Offre la

possibilità di assegnare un fattore di

rotazione ai grafico, di variare i! punto

d'osservazione e di abilitare o disabilitare il

tracciamento delle linee nascoste.

Inword: aggiunge a Lotus 123 un completo

elaboratore di testi, consente di giustificare il

lesto, effettuare operazioni di ricerca e

sostituzione, assegnare attribuiti come

grassetti, corsivi e sottolineati, oltre che

inserire nel lesto dati tratti direttamente dal

foglio elettronico. Ideale per lettere circolari

personalizzale e per tutte quelle applicazioni

di scrittura che richiedono di estrarre dei dati

da Lotus 123.

Dejà: rinterfaccia ideale tra Lotus 123 e

dBASE III. Consente di leggere file dBASE

daH’interno di Lotus 123, di modificarne i

dati, di inserire filtri e di aggiungere e

cancellare i record. Aggiunge a Lotus nuove

funzioni orientate alla gestione degli archivi,

insieme a molti dei comandi propri di

dB.ASE III.

Un prodotto indispensabile per ottenere la

massima flessibilità dai propri dati.

[ 51
Doidsro rwcre mainialt illusiramo wjli " Add-in

"

raynoiBff nome

I I

^CAP Oul.

^.soft
Distributore iscrl'lialia

Viale Restelli. 5 - 2012<t Milano

Tei. 02/6888228-683797-688084V2/3



SANYO BONSAI 17 PLUS.

LA RICCHEZZA E’ DENTRO.
Dentro al SANYO BONSA1 17 PLUS (tutte le {unzioni AT sono concentrate interfaccia video (monocromatico

c'è tutto quello che oggi si può chie- su una singola scheda). modo testo, monocromatico grafico

dere ad un compatibile AT. la qualità Un patrimonio interiore che il e colore), interfaccia seriale e inter-

superiore della tecnologia giappone- SANYO BONSA1 17 PLUS ti offre con faccia parallela, il sistema operativo
se; l’affidabilità garantita dall’utilizzo molta generosità e ad un prezzo mere- MS.DOS 3.2. il linguaggio GW Basic,

di componenti di prima scelta e dai- dibile: dentro ad un SANYO BONSAI un programma di iratiamenlo testi

l'assemblaggio interamente robotiz- 17 PLUS troverai infatti 512 K (espan- (Fa Testo) e un foglio elettronico

zato; le prestazioni eccezionali ottenu- dibili), un dischetto 5" da 1,2 MB, (UNICALC). E in più tre slot liberi

le grazie all'integrazione molto spinta un disco fìsso da 20 o 40 MByte, “full-size".

”AT”A LIRE 2.995.000*
* Versone da 20 MBvie Aaaiunaeie Um 200000 oer irlknoniior mL>m&Dmatico 1:£ ilib:.-i..,ii:>iva.«iu.., ir,inraUj.K.,

SANCOiBEX ITALIA
Via F III Giacerli 48 - 200S2 Cinisello Balsamo |MI|

Tel (02)6121041 Telex 340274 - Fax (02) 656841



FANTASOFT - CASELLA POSTALE 21 - 57100 LIVORNO - TEL; 0586/805.200 - C/C P. 13145578



co
Cempulei Di/ceunI.... , . . S.R.L.

per chi sa che si può risparmiare...

BUNDLE DI NATALE
Microsoft Word 3 +
Microsoft Mouse

L. 890.000

QuickBASIC }.0

QuickC

BASIC Campilcr

FORTRAN Comp

BUNDLE DI CAPODANNO
Lotus 1-2-3 + Sideways

L. 750.000

MS-DOS i.loneiimli

ÌlANKXKHt)'fuBiu

SSSS?Ìi

per ordini ed informazioni teiefonare aiio

oppure scrivere a

Compuler Di/ceun(
Via Accursio, 2 - 50125 FIRENZE
Telex 575523 - Fax 055-576507



^sta QUADRAM
veste il tuo PC.

Ricordi su Archimedes...

Ali ne Marco Marinacci

Gentile Direttore.

ringrazio degli apprezzamenti a! nostro
Archimedes: la prova pubblicata sul numero
di novembre é competente e approfondita,

come sempre.
Mi sembra quindi più che giusta la preoc-

cupazione dell'autore affinché -il personal
computer più veloce de! mondo- abbia buo-
na distribuzione e assistenza anche fuori

dairinghillerra. Credo che l'aver ricevuto

tempestivamente tutta la documentazione
di riferimento attualmente disponibile (an-

che m Inghilterra! solo per alcuni sviluppato-

ti di software, possa avergli suggerito che
siamo sulla buona strada (non mi sembra
che altri computer inglesi — magari della

stessa origine — abbiano avuto né a! mo-
mento della presentazione né. . mai lo stes-

so supporto).

Comunque colgo l'occasione perdere an-

che ai lettori alcune notizie:

Il Ricordi e Acarn hanno da poco rinno-

vato il contratto di distribuzione esclusiva,

che riguarda tutta la linea di prodotti Acorn.

e in particolare Archimedes.

2ì l 'esclusiva riguarda non solo il nome
Archimedee e il prodotto cosi come viene

-carrozzato- dalla Acorn. ma la stessa tec-

nologia:

3) di conseguenza, mentre é ragionevol-

mente possibile che lo stesso processore
RISC sia usato in un futuro non immediato
dalla Olivetti per workstation ad altissime

prestazioni (nella linea di sviluppo annuncia-

ta recentemente da Ivrea), é invece escluso
che Archimedea (con questo nome o con
un altro) possa diventare -il prossimo Pro-

desl-. Non fosse altro perché Bruno Sag-
gio. che come Presidente della Acorn ha ap-
provalo la concessione di questa esclusiva

alla Ricordi, é anche il Presidente della Pro-

zi Ovviamente non possiamo che apprez-

zare questa dimostrazione di fiducia da par-

te della Olivetti, e come si sarà visto dai no-

stri annunci pubblicitan non facemmo affat-

to mistero che la Acorn sia una società del

gruppo diversa per filosofia e fascia di mer-
cato da altre società de! gruppo.

5) Archimedes é appena uscito. Eppure
sono già disponibili (oltre a! BBC Basic, che
il vostro laschi definisce -forse il miglior in-

terprete mai scnllo-l il C. il Lisp. il Prolog, il

Pascal (ISO), il Fortran 77: ci sono applicati-

vi polenti come Logistix (in versione RISC)
o II database relazionale Deità Plus, e molto
altro ancora che saremo lieti di veder com-
mentato su -MC- con la consueta compe-
tenza ed esaustività.

Ma non mi sembra di chiedere troppo in-

vitandovi a far corrispondere a questo no-
stro impegno un 'informazione puntuale e
carretta su chi distribuisce i prodotti Acorn
non solo -attualmente-. Anche per non
sciupare (con la creazione di aspettative in-

Nel migliore dei modi. Quadram, compagnia del gruppo
americano Intelligent Systems, domina infatti il mercato
delle schede grafiche, dì comunicazione e di espansione
per PC e Personal System/2, oltre ad offrire una gamma
completa dì stampanti laser di alta qualità, buffer e sistemi di

back-up. Bit Computers, la più grande azienda italiana

interamente rivolta alla vendita e all'assistenza di personal
computer, ne è il distributore ufficiale per l'Italia.

Dalla "collezione" Quadram:

Ora puoi chiedere molto di più
al tuo personal computer.

computers
DIREZIONE GENEFIALE: Roma, via Cario Perrier 4, tei. 06.45191 1(15lineer,a.), fax 4503842
Segrete (MI). Milano S. Felice Centro Commerciale, tei. 02.7532003/7531071, lax 7532040

Teletonateper ricevere inioimaziorv sul rivenditore più vidno

IBM 9 Personal SyslerrVZsono merctii regètra/i della imemaOona/Busness Uachnes.
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SPARK e SNAP
in Italia, finalmente!

La Bit Computers, la più grande azienda italiana interamen-
te rivolta alla vendita e alrassistenza di personal computer,
distribuisce ora in Italia Spark e Snap, i portatili della Data-
vue, compagnia del gruppo americano intelligent Systems.

Alle dimensioni contenute, alla eccezionale visibilità degli

schermi LCD, alla flessibilità delle configurazioni disponibili e
alla completezza delle interfacce standard presenti si accom-
pagnano prezzi assolutamente in linea con il ritorno dell'inve-

stimento.

fondalo) il duro e serio lavoro che stiamo
svolgendo per Archimedes.

Con viva cordialità.

G. RICORDI & C
Franco Fabbri

Direnare Settore Informativo

Informazione puntuale e corretta? Siamo
qui per questo. E sono quindi molto lieto di

ricevere da Franco Fabbri queste utili preci-

sazioni, cbe... considero di due generi. Uno,
che Archimedes continuerà ad essere gesti-

to da Acom e da Ricordi piuttosto che dive-

nire un prodotto Olivetti Prodest (del resto

era solo una nostra supposizione dettata

dall'appartenenza della Acom al gruppo Oli-

vetti). Due, e dai mio punto di vista è ancora
più importante, che il mondo intorno ad Ar-

chimedes dà segni di muoversi. Archimedes
praticamente è nudo, tutto il software deve
essere creato, e vale la pena. E perché il

prodotto non si bruci, il passaggio da niente

a poco ad abbastanza a parecchio deve es-

sere rapido. Per fortuna [riprendo ia frase di

Fabbri) siamo sulla buona strada. E quindi
— noi due ce lo siamo già detto per telefo-

no, diciamolo ora anche ai lettori — siamo
ansiosi di poter provare linguaggi e applica-

tivi e programmi di ogni genere per Archi-

medes appena li riceveremo. I linguaggi ser-

vono perché intorno ad un computer ci sia

della cultura, gli applicativi servono perchè
un computer si diffonda, quindi parleremo
contestualmente di entrambi. Qualcosa —
10 dico a beneficio dei lettori — ia Ricordi ci

sta già inviando, ne parleremo prestissimo.

Forse non faremo in tempo per il prossimo
numero, ma certamente non andremo più in

là del successivo.
Vorrei aggiungere una cosa. Credo che

anche alla Olivetti Prodest convenga che
Archimedes non diventi un prodotto Pro-

dest: così, la ditta italiana potrà vivere di iu-

ce propria su prodotti originali, come l’otti-

mo PC-t al quale rinnoviamo l’augurio di

successo che menta, piuttosto che come
semplice marchio apposto su prodotti svi-

luppati da altri [come era stato per i PC 126
e 128S, Thomson e Acom). Problemi po-
trebbero sorgere solo se la Olivetti Prodest
e la Acorn avessero prodotti In concorren-
za: sarebbe allora la Capogruppo a doversi

trovare a stabilire le rispettive politiche. Ma
in effetti ia soluzione è automatica: visto

che le due aziende che potrebbero trovarsi

in concorrenza hanno lo stesso presidente.

11 problema proprio non dovrebbe porsi, con
beneficio di tutti.

Grazie quindi alla Ricordi e a Fabbri per la

costruttiva precisazione (e per averci tran-

quillizzato) e... augun ad Archimedes.

Spark e Snap,
ora i portatili non sono solo una moda.

']^2Sbit computers
DIREZIONE GENERALE: Roma, via Carlo Perrìer 4, lei. 06.451 91

1 (15 linee r a.) fax 4503842
Sagrate (Mi), Milano S. Felice Centro Commerciale, te). 02.7532003/7531071

,
fax 7532040

Teletonateper ricevete iniormazioni sul rivenditore più vidno

Mr. X ci prende per ladri

Il mio nome è Mr X. e rappresento tutti i

lettori di MC che non sono degli ingegnai

come voi credete.

E ricordate, pubblicale guasta lettera,

tanto non avete scampo! Se non lo farete,

denunceró ri fatto a tutte le riviste dr compu-
ter italiane e straniere, sappiale che Mr X
non scherza. Dovete anche pubblicare que-
sta lettera entro Un. 70. perché il 15 gennaio
entrerò in azione! E non dovete neanche ta-

gliarne qualche parte'

Spero che abbiate Imparato la lezione e
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IDENTICA,
fino alTultimo bit. posta

La sempre maggiore capacità dei dischi rigidi installati sugli
attuali personal computer ha reso vitale l’uso di unità di back
up. che proteggano dal rischio di perdere enormi quantità di

dati effettuandone una copia di sicurezza su nastro. Una copia
"identica" fino aH’ultimo bit.

La Bit Computers, la più grande azienda italiana interamente
rivolta alla vendita e all’assistenza di personal computer, è il

distributore esclusivo per l’Italia di Identica, le unità di back up
prodotte dalla statunitense Scientific Micro Systems. In varie
capacità e a costi estremamente competitivi in rapporto alla loro

elevata tecnologia, i back up Identica sono disponibili per gli

ambienti operativi MS DOS. XENIX, Novell NetWare e ora
anche per i nuovi Personal System/2 della IBM.

NOVITÀ:
• Unità di back up interna da 40 Mb per PC AT e compatibili

• Unità di back up interna da 40 Mb per PS/2

Ora la copia di sicurezza è davvero....

IDENTICA.

computers
DinEZIONE GENERALE: Roma, via Carlo Perrier 4, tei. 06.451 91 1 (15 linee ra.}, fax 4503642
Segrate (Mi), Milano S. Felice Centro Commerciale, tal. 02.7532003/7531071

,
fax 7532040

Telelonareper ricevere iniomazioni sul rivenditore più viorto

IBM a Peisocal SysiamZaceo imrcrilregislrai aeae inremaUcnal Bramosi Maefimae.
US ÓOS a X£NIXsono maKfii registrali dona Uicroac/tCoip

capilo che i vostri lettori non hanno orec-
chie e occhi foderati di prosciutto come voi

ed I vostri letton più -intraprendenti-. Ricor-
date che il crimine non paga! Tanti saluti e
speriamo che non debba colpire ancora
Ha! Ha! Ha'

Mr X

P.S. Avete anche la faceta tosta di pubblica-
re li riquadro -Vietato rubare-!'! fn. 63 pag
231

Fra le lame battute, alcune per la verità po-
co ripetibili, che circolano In redazione una.
usata spesso da Andrea, é <-ma allora sei

cretino". Questo signor Mr X, che non si fir-

ma e al quale non rispondo perché non me-
nta soddisfazione, dimostra di non aver ca-

pito niente di quel riquadro in cui preghiamo
I lettori 01 non rubare l'operato altrui e chi si

accorge di malefatte altrui di darcene ade-
guata documentazione. Coma fa Mr. X a
pensare che siamo cosi cretini da pubblica-

re una cosa rubata sapendo che è rubata’’

Come fa a pensare che possiamo accertarci

senza ombra di dubbio che una cosa non
sia rubata da chissaddove? Perché ci dice
che il tale lettore ha rubalo e non ci la avere
la prova, cioè una copia deH'originale da cui

è avvenuto il furto’’ Se per caso capisce —
visto che ottretutto lo abbiamo scritto —
che se ci succede di pubblicare qualcosa
rubata é perché siamo stati a nostra volta

fregati, che cl vuole a capire che non pos-
siamo dare seguito ad una semplice segna-
lazione e per di più anonima? È per questo
che ho messo i puntini al posto della segna-
lazione del misfatto Mr X non sa neanche
fare i conti con le date. Perché quel riqua-

dro "Vietato rubare-' trae proprio origine da
un’altra segnalazione, purtroppo sempre
anonima e non documentata, che avevamo
ricevuto prima e proprio per lo stesso arti-

colo. Ormai é fatta, l'articolo rubato è pub-
blicato, non si può cancellare da tutte le co-
pie Se io scrivo che quell’articoto è rubato

e invece non è vero, vado in galera. Allora

qualcuno per favore ci dia le prove che quel-

l’articoto è rubato, e sulla rivista sarà scritto

che quell articolo era rubato chiedendo scu-
sa ai lettori e all'autore (quello vero). Altro

non si può fare, maledizione MCmicrocom-
puter é una delle riviste migliori e più forti

DEL MONDO, e lo è diventata solo grazie al-

ta serietà e all'impegno con cui viene realiz-

zata. E io non voglio essere costretto a per-

dere tempo con una lettera scioccamente
polemica e inconcludente Però MCmicro-
computer ha bisogno della collaborazione
dei lettori seri, che si autocontrollano. e del-

le lettere utili. Un "furbacchione- deve sape-
re che se riesce a far pubblicare la farina del

sacco altrui ci sarà qualche altro lettore

pronto a smascherarlo E il nome del “fur-

bacchione- sarà esposto al pubblico ludi-

brio sulla rivista Questo è II modo seno di

lavorare Lo sappiamo benissimo, tutti noi.

che II crimine non paga. Solo che . bisogna
che qualcuno gli metta i bastoni fra le ruote,

affinchè non paghi Nel frattempo, i -furbac-

chioni- hanno fatto il danno e ricevuto il loro

compenso.
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nel mercato dei personal computer professionali*,

e i suoi rivenditori autorizzati sognano,
con tutti i loro clienti, un 1988 ancora più belio.

‘linea PCbIt: PCbHplus, PCbit 286, PCbii286 tower, PCbit286 compact, PCbit 386, PCbit336 compact, tutti con MS DOS
e GW BASIC, a partire da 1.390.000 lire + IVA

]^2Sbitcomputers s.p.a.
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Totocalcio con il Computer

Nuova Totoprint

prima azienda italiana nel settore dei sistemi

computerizzati per Commodore 64 e della

stampa automatica su schedine, produttrice di

software professionale per giocatori e ricevitorie,

esclusivista dei programmi di Vincenzo Carchidi, per
ampliamento della propria rete commerciale ricerca

in tutta Italia negozi e concessionari per zone libere.

Programmi Concessionari Opportunità

Per Commodore 64 e 128

La versione professionale del più

avanzato software sistemistico,

firmato Vincenzo Carchidi.

Il software Nuova Totoprint si

compone infatti di una gamma
molto variegata di programmi

speciali, tutti reciprocamente

compatibili, le cui versioni

economiche vengono diffuse su

larghissima scala dal settimanale

tecnico "la Schedina", presente nelle

principali edicole d'Italia.

Un apposito disco unico consente

così ai ricevitori di utilizzare

immediatamente tutti i files

generati dai più diffusi programmi

sistemistici esistenti.

Per ÌBM e Compatibili

Molte cose sono state fiitte. molte

altre novità stanno per essere

presentate in ambiente MS-DOS.
Ed ancora una volta si annunciano

record di qualità e di prezzo.

hi tutta Italia

Creare una rete di professionisti del

computer, in grado di assistere sui

territorio i sistemisti ed i ricevitori

più esigenti. Assicurare loro la più

efficace pubblicizzazione e la

migliore produzione del settore.

Imporre uno standard di qualità e di

compatibilità.

Loro ci stanno già aiutando;

Roma .Montosairo: CompuTron Shop,

Largo forano. Ili (0&839 tSS6)

Ruma Prati; Big Byte, Viu C. Do Vecchi

Picraticc 33/39 (0&631685)

Ascoli; Alessio Lambunucci, Via Papa

Giovanni 9, Monte Urano (0734/806296)

Sicilia: Benito Montcrosso - Via Dionisio

15, Pananna Mondello (091/533732)

.Napiili: Ricevitoria Gennaro Allocca, C.so

Umberto 1, Marigliano (081/8851008)

l’escara: Ernesto Pianamente, Via 5>anla

Maria in Piano, Loreto A. (085/8268305)

Udine: Giuseppe Pacco, Via S. Caterina

43/6, Pasian di Prato (0432/471982-690460)

Aderisca al nostro invito

La Nuova Totoprint S.r.l, (capitale

sociale 500.000.000) Le offre

l'occasione di allargare la Sua

attività verso un settore sempre più

fertile, qualificato ed interessante.

Ne approfitti senza esitazione; Le

prospetteremo la concreta

possibilità di ottenere, a condizioni

molto favorevoli, una serie di

vantaggi economici e pubblicitari.

Le dille inieressaie ad ottenere la

concessione dalla Nuova Totoprint sono

invitate a rivolgersi alla sede centrale di

Poma (Viale Libia 208 - C.ap. 00199

Tel. 06/8313836)

Siarno stati ì primi.

Intendiamo confermarci tali.

NTP
Fantasia che vince.
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PERSONAL COMPUTER NMS 8280 LE POSSIBILITÀ CREATIVE
Linea professionale con tastiera separata dotata

di tastierino numerico - 256 KB memoria Ram -

consolle incorporante due unità disk da 3,5” da
720 Kb formattati - digitalizzatore - mixer au-

dio/video - eccel-

lente risoluzione

grafica (80 colon-

ne- 512x212 pun-
ti 256 colori).

PHILIPS

Un prceramma grafico professionale e un Mouse
dati a corredo con il Computer consentono di per-

sonalizzare i propri filmati video-registrati attra-

verso una sene di meravigliosi effetti grafia:

sovrapposizione
tra immagine vi-

deo e immagine
computer;

6 effetti wipe di

sostituzione di

immagine:
animazione e ti-

tolazione:

digitalizzazione

e manipolazione di immagini video:

- stampa e memorizzazione di immagini su disco.

LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI

Nonostante le caratteristiche particolarmente
orientate alla gestione video l'NMS 8280 resta a

tutti gli effetti un personal computer vero e pro-

prio Il catalogo software è ricco di programmi ap-

plicativi professio-

nali. A corredo
viene fornito un
pack age integra-

to comprendente
video scrittura,

gestione archivi,

foglio di calcolo

elettronico, grafi-

ca finanziaria,

agenda appuntamenti, pianificatore di risorse, si-

stema operativo MSX-DOS.
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Stampanti

\
U. 349.000.-

I

Lil. 499.000.-

Floppy-Disks
(ordine minimo 50 dischetti}

Floppy Disk Drive

I

StarNLIOincl. r
Interface!

Lit. 499.000.-

Cartridge Ribbon, block

Oki 182/C 64

80 C, 120 CPS, NLQ

Oki 192 Elite

240 CPS, NLQ,
16 KB-Buffer

Oki 292 Elite

18 oghi, 300 CPS,

-t- FtersonolitYmoduI

Monitor

Monitor TTL 14" verde

Monitor TTL 14" ombro

Monitor TTL 14" bianco

S'ViMDlD

5"V« MD 2D

3" i/i MF 1 DD

3*'/SMF2DD

Lit. 160.000.-

Lit. 338.000.-

Software

Sound-Sompler per Amigc

Public Domain Software

10 dischetti

per IBM, 5’ Vi

Dìskbox

Box PER 100 Floppy 5*’/k

DELA-NEWS
Eprommer II

-per 2716-27256,
.E-Eproms,27CXXX

^rommer III/4 MB Eprommer
-per 27xxx, 27512,

1

650.-
1

Lil. 700.-

Lit. 1.700.-

Lit. 2.000.-

'lA 'V* *yiV“iA ">•V

t Lil. 49.000

Lit. 25.000.-

Lit. 19.900.-

1

«Amigos»

Floppydrive

3"
’/2 Lit. 239.000.-

AtoriST Lit. 279.000

PC/XT

Mouse/Scanner/Joystick
Mouse per PC/XT

Sconner per PC/XT

Lit. 99.000.-

Lit. 599.000.-

«DELA Fun» Joystick C 64
miao swHch,

outofire

Modem 1200 Bd
Commodore Universa!

TH 032-C

Modem Communicator
CaTTV21-300bond
Commodore 64

Lit, 25.900.-

I prezzi si intendono
IVA esclusa

Condizioni di spedizione;

La spedizione seguirà contras-

segno postale consegnarne a

Vs. soese e rischio alle tariffe
Atori ST-Userport Lit. 168.000.-

Atori ST-Epromdisk kit. 168.000.-

'"'s 'N

169.000.-

169.000.-

169.000.-

DELArltalia S.R.L

Per chi chiama
dai NORD dai CENTRO-SUD

NEC Multisync

Philips 8833, colore Lit. 449.000.-

0471/812788



8 sistemi e 999 possibilità di

A voi la mo



^ocarà un Natale alla grande,

isa vìncente.

ATARl 520 STFm

ATARI VCS 2600, il videogioco che ha fatto sto-

ria. Programmi gioco esclusivamente su cartuc-

cia. La confezione regalo comprende un joystick e

il cavo per l'allacciamento TV.

ATARI XE SYSTEM, l'unione fa la forza! Un com-

puter videogioco espandibile con una gamma
completa di periferiche e un fornitissimo catalogo

di programmi gioco educativi e applicativi, su car-

tucce, cassette e floppy disk. La confezione regalo

comprende 3 giochi, la tastiera per programmare,

la pistola a raggio di luce e un joystick.

ATARl 520 STFm è il computer professionale

collegabile alla TV, anche per giocare. Tecnologia

16/32 Bit, 512 Kbyte di memoria Ram interna e

192 Kb di memoria Rom con sistema operativo,

floppy disk incorporato, mouse. Il monitor a colori

0 in bianco e nero ad alta risoluzione è in opzione.

A disposizione un vasto catalogo di programmi

professionali e di gioco su dischetto

La confezione regalo comprende TATARI PACK Vo-

lume 1, composto da 5 giochi più un Utility

n computer a un prezzo da gioco.
Con riserva di variazioni di specifiche tecniche e di

IL NATAU INTELUGENTE

ATARl ITALIA SpA - Vie dei Lavoratori, 25
Cinisello Balsamo (MI) - Tel 02/6120851



cura di Massimo Truscelli

:!( NÌ’h’v di quoto numero si parla di:

A<l^l^v SpA ('io A'wiufo 570. 50155 Milano - Akron srl C.xo Vinorio HmanueU 50. S.U70 Ponleim-
ne - Ampcx lialiina Spa l'ia Riccardo Oig,ime J. m>ì45 Ruma - ASF.M Spa lia Dimiime Julia S5.
J.lo.lo.Suino Siefami Buia -VDi - Commodoie lialia SpA Ijo Fili Gracchi 4fl. 5009: Cmnellii B -

Computertision Ilalia SpA (Va Riwliunu li. 50090 Segraic 'Mh • Facoltà di Archilctlura di Ko-
ms IVo .4monio Cramict 5i. OlllOO Rama Editrice Italiana Software Fio Fieno d. 50I5Ì Milano -

Konda/ionc Mara Bassilkhi IVa Arie della Lana I. Firenze - Hewlett Packard Italiana SpA
Via 0. Pi Villoria 9 JIHIfiJ Cernii.ycii .S N 'Mh - HHC Italiana srl Cumpulers V.le Lihia 509.
00199 Roma - IBM Italia SpA IVa Pirelli 15. 50154 Milano - Micrtilab sne I ta A Crieelli 4. 151151
Roma - PC Computer srl I ra Chiappom 45. 59H5) Piacenza - Strhold SpA I ta Cipriani 5. 45HAI
Reggio Follila - Tecniche Moda srl Pzza Beccano 6. 50151 Firenze -lumi Italia SpA Jia Beni-
gnn Creipi 57. 50159 Milano.

Commodore:

noovi (ompoHbNi MS*D0S e 386

La Commodore ha annunciato una linea

di nuovi prodotti nella fascia dei sistemi

compatibili MS-DOS di propria produzio-

Le novità si chiamano PC 10-111. PC
20-111. K' 60/40 e PC 60/80.

I primi due prodotti sono basati sul pro-

cessore 8088 con possibilità di selezione

della frequenza di clock a 4.77. 7.16 e 9.54

MHz con memoria RAM di 640 Kbyte; la

dotazione delle memorie di massa com-
prende 2 disk drive da 360 Kbyte nel mo-
dello 10 e I disk drive da 360 Kbyte unito
ad un hard disk da 20 Mbvte nel modello
20.

La dotazione standard è completata da
porta seriale RS232C' V24. porta parallela

Centronics, interfaccia mouse compatibile
Microsoft Bus-Mouse.
La linea PC 60 è ba.sata sul processore

Intel 80386 con frequenze di clock selezio-

nabili a 4.77.6. 8. 10, 12 e 16 MHz con pos-
sibilità di inserire opzionalmente il copro-
cessore matematico 80387. La memoria
RAM del tipo a stato di attesa nullo <0 wall

state) é di I Mbyte, mentre le memorie di

massa disponibili in configurazione stan-

dard comprendono: floppy disk da 1.2 Mby-
te. floppy disk da 360 Kbyte e hard disk da
40 Mbyte nel modello 40; tutte le preceden-
ti. tranne l'hard disk, sostituito con uno
della capacità di 80 Mbyte, ed in più flop-

py disk da 3.5 pollici sul modello 80.

Entrambi i PC 60 dispongono di 8 slot di

espansione dei quali I a 32 bit, 5 compati-
bili AT e 2 slot compatibili XT; la dotazio-

ne di interfacce comprende doppia porta
seriale, doppia porta parallela.

Per i propri compatibili la Commodore
ha .sviluppato una particolare scheda grafi-

ca denominala AGA (Advanced Graphic

Adapter) in grado di emulare pcrfellamen-
le gli standard C'CA, MGA ed Hercules
con risoluzioni comprese tra 720 per 348 pi-

xel (monocromatico) e 320 per 200 pixel

(colore).

Per il PC 60/80 viene utilizzala una sche-

da EGA ed é disponibile anche un mouse
compatibile Microsoft Bus Mouse.

La dotazione standard per tulli i modelli
comprende il sistema operaiivo MS-DOS
3.2, GW Basic c. nel K' 60''80 anche Mi-
crosoft Windows 386.

1 prezzi al pubblico oscilleranno tra

1.500.000 lire per il PC 10-111 e gli

8.000.0IHI di lire per il K' 60/80.

UTENTI COMMODORE
Lo MAGNETO PLAST informa della

ESCLUSIVA DI DISTRIBUZIONE E VENDI-

TA IN TUTTA ITALIA della • OCEANO
ELECTRONICS CO., produttrice fra l'altro

del noto FLOPPY DISK DRIVE OC-118N.

IMPORTANTE ! Il dos di questo drive non ho
problemi di copyright.

Carotferistiche; • Compoiibile con COMMODORE
64, 64 C, Vie 20, Plus 4, C 128 fin modo 64', C 16,

• 30% più veloce dei Disk Drive 1541. • Costruzione a bosso profilo - il più compatto Disk Drive reperibile per C64. •

Goronzio I anno (con certificalo . • Prolicomente esente do manutenzione. • Motore a trazione diretto per un funziona-

mento silenzioso. • Copacitò di memorizzazione 174 K. Fino a 144 etichette di directory. • 256 Bytes per settore.

35 trecce. • Peso 2,8 Kg. Dinensioni 260x150x45 mm. Inoltre: • Massimo versefiiitò ed efficenzo. • MTF8 • 10.000 ore.*

Affidabile e durevole. • Telaio in pressofuso. • Provvisto di commutatore per selezione indirizzo device. * Spio di funzio-

nomento o led multicolore. • Alimentatore esterno • elimino il surriscaldamento del Drive. • Costruzione robusta ma
leggera - permette lo sovrapposizione di più Drive. • Completo di cavi interfoccio.

FLOPPY DISK DRIVE per AMIGA 1010 compatibile, medesimo prezzo.

MODEM per C64/128 solo L 88.000 + IVA. 300 Baud »

CCITT V21 Full Duplex. Innesto diretto sul computer. Auto Diol, ' •

Auto Answer. Completo di Software in Italiano e manuale.
‘ - SSS^-

VASTO ASSORTIMENTO MODEM per tutti i Computers: AMIGA, PC 10/20, IBM e

compatibili, OLIVETTI, APPLE ecc. per tutti gli standard: 300 Baud V21, 1200 Boud V23
(Vidotel), 1200 Baud V22 Full Duplex, 2400 Baud V22 bis, Full Duplex.

GRUPPI DI CONTINUITÀ 200, 250, 500, 1000 VA. UPS e ON-LINE.

s.r.1. - Via Leida, 8 - 37135 VERONA - Tel. 045/504491-501913 - Fax 045/501913
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PUNTI VENDITA ATARI:

LOMBARDIA;
2M El^TTRONICA SRL lei 03V278227 7 NOTE *
Zacchetti tei 0383/43215 • AI.S INTERNATIONALS R L

lei 039/654013 BIT 84 Sas. tei 320813 EMI COM
PUTER lei 388275 NEBEL aECTTONICS SRL tei

681466 POLU SRL tei 481449 ABC COMPUTER di

Belcsro tei 0344/84726 • COMPUTERS & GRAPHICS tei

96265 - ANTICA CASA MUSICAL SNC lei 035/
2389947 - IL DATO di Nofis Maria tei 752225 TINTORI

lei 248623 BERNASCONI MARIO & C tei 0322/

229186 BOSONlIel 02/780362 • COMPITTEH SHOP
1619099217 DELTRON sr tei 2360015 DISCOUNT
MUSIC CENTER SNC tei 2619978 EDEIKTRON te)

800444 EDSELECTRONlCSIel 8322045 COMPUTER
E £L£CTRC»«JS COMPUTER GAMES COMPUTER 4
ELECTRONICS ELETTRONICA SESTESE tei 2484013
EVERYEH SRL 2711457 GBC ITALIANA SpA tei

61S1801 - GIGLIONI SRL lei 654906 HEX ELECTRO-

NICS SAS tei 6890898 INDICO SOC COOP tei

5396290 • INFORMATICA SERVICE tei 2139030 L'AMI

CO DEL COMPUTER tei 9838341 LOGICAL STATION
3001 SRL tei 867935 LUCKV MUSIC SNC tei

4813112 MARCUCCI S.P.A lei 7386051 MICROTHER-
MIKSAS tei 2426078 MONITOR ELECTRONICS lei

2591431 • MULTISl^TEM SAS tei 7120966 • MUSIC

POOL SOC COOP SRL lei 7386517 MUSIC TECHNO
LOGY SRL - NUOVA NEWEL ELETTRONICA SAS tei

,

323492 PL SYSTEM PARTNER DATA SRL tei./

384709 RIVOLA SNC lei 6694160 SIGMASAS lei*

2159285 SUPERGAMESSAS 6693340 COMPUTER
4C SNC tei 0362/221912 MOUSESRL tei 221378
COMPUTER SHOP tei 0331/795735 NEW GAME

SNC tei 544142 COMPUTER STUDIO StiC tei

0376/399175 - IL PAPIRO tei 0365/642283 • INFOR-

MATICA 2000 SRL lei 030/54015 VIGASIO MAR»
SPA. tei 59330 LECCOLIBRI LIBRERIA FIIMGAUJ lei

0341/363341 MANTOVANI TRONIC S 031/263173
PRISMASNC tei 0372/436900 REPOfflHT&NC tei

23959 SENNAGFRANCOSiCSfiC.tel.0382/38562
TECNOTRON di tìnmicxi tei 0363/898201 COMPU-

TER HOUSE SONDRIO COMPUTER SAS ELEnRONI
CA iNDUSTraALE-GREEKSWT-MEGABYTI-CONSOLO
& LONGONI SPA lai 02/91S3372

PIEMONTE!
CASA MUSICALE SCAWeO S N.C tei QD/SIUS COM
PUTER SHOP SAS lei 6509576 -fiHÙPPO SISTEMI TO-

RNO tei 2202651 SUONO tei 832895 - EMMESOFT
RECORD tei 014^34240 - ROSSTCOMPUTERS SNC
017V63143-TE0REMASJTI lei 015/24915-COMPU-
TWGSJSL -GBUPPOSISTEMI TORINO tei 011/2202651

LIGURIA:

2002 ELETIROMARKET tei 019/25967 SCK COMPU-
TERSNC tei 35619 -ABM COMPUTERS SR-l lei 010/
294636 AL5AS0FT SAS lei 454107 COMPUTER
CENTERSAS tei 581815-COOP LIBRARIAUNIVERSITA

RIA lei 510355 GAGGEfiO LUIQ tei 294824 - INPUT
SOUMARIVA STEFANO tei. 688788 MIDQ. di Boiani tei

620602 R&RELETTROMCSfcl 750729-COWVTER
LIFE S N C tei 0184/299003 - UN £L CO- di Oespi e
CwteSNC tei 883832 COMftlTERSHOPSNC PA-

aiALUNGA SD.T tei 0185^0747 R i R ELEnR®-
NlCS tei 010.750729-750866-7^041

TRE VENEaE:
INORIGHETTl SLV» tei -049/5841881 BABOLIN ELp
lei 55903^ OeOnOAlflERTOW 793430 CO#
PUTER UNEÌA 24668 COMPllTERPOlNTdiD’Andrafl

tei 2256MIX0NSERG!0!al68659Z TEST1FERRU&
ClOSAStel 773nì -ZATTARINGETSJU- tei 90006»
ZELLAMlEUOIel 2S484-2MGUGUEUi10tel 2750^
AaCOMPUTERSRL tei 045/582633-AREMSASft
Poli ivo&Ctel 594724 PERSONALWAREtel 59270Ì<
ATRE-diAreanaefiiC tet P424'ffiJ05-aaF SNC t?

0428/30531/ CUNICA DEL RAaXMCOMPUTER li'

21747-Bn‘GOMPUTERSRL tei Ott/962866 CAPIL
R dICaiwtoiC tei 5236836 CARdALOOHi99013M
GOL^O GIOVANNI lei 486992 QUABSOACHIu’^
(iLJMaeS SAVING COMPUTER &RLM.ÌI3976S
BONTAOI OSCAR tei 0471/971631 BROLLO ANGELO
ttì 0432/981637 - IL GIOCATTOLO 2 ttì 208649 - MO-
FERTSNC diMoMe Feulalel 294621 -SIDESTISET
tei 0423/300728 CBL COMPUTER SNC lei 0437/

212204 TELMAElfTTRONICASNC tei 2711! UPTO
DATE di Viel Renzo lei 22941 COMPUTER B COSTO di

Rossi tei 0445/360531 RTEdiNicoImi&C tei 402396
COMPLUIGl d. L OREL tei 040/572175 MUSICALI S
ROSSONItel 64957 TECNO DELTA Sdf tei 74U89 EL
COM S Sega» Claudia te! 04SL 520343 • FERCASA

SNC. tei 0421/41803 FOX ElfTTHONICA tei. 0461/

984303 -i^RANCOMPUTERtel 0444 542678-2UCCA
TO S.R.Ltel 546566 - HOBBY ELETTRONICA di Casale

tal 0434/ 29234 -RIGO SERGIO Ul 22568-MKROTEC
S.R.L tal. 0472/21638 - PALESA GIORG» tei 0422/

541305 - PARADISO DEL BAMBINO tei 713429 • BRAN
CALEONFLU GABBIA CENTRO SOFTWARE \€NETO
GRSONI COWVTER SERVICE - FB COMPUTER MAZ
ZUCCATO OTTAVW - WTHO S RL - MLB»AU S. ROSSINI

-RADKKÌNlA-TALAMINILIVn&C -4X- TECHNOLOGY
COMPUTER HOUSE - TECNO POWER COfcPUTERSHOP
WTERSERVICES8RL lei 049/655654.

EMILIA ROMAGNA:
COMPUTERUNEtel 0523/30691 GEMUSdiVaianitel

31047 - CENTRO COMPUTER Di SACCAM M tal 983976
-ARGNANi Fili tei 0546/21315-erTESYSTEMDIROSSI
LANZONIP&C.tel 059/927850 ORSA MAGGIOIS tei

2U200-COMPUTERFAaLEtel.051 520500-EXECU
TTVE COMPUTD? S.N.C, lei 442119 GRFO S.N.C lei

892052 OCAINFORMATICAlel.6344115-S.CCOM
PUTER dìG GapfieC SN.Clel-943500-COMPUTEP
HOUSEdi Sasa M Pia tei 0522/35890 • COMPUTER
HOUSE SAS. tó 0547/30176$ COMPUTER VIDEO

CENTO! DI UAimZI tei. 0543/66388 EMPOR»MISU
CALE NERI tei 25001 HOME E RRSONAL COMPUTER
tal 36209 TUTTO PER l BMBO di Babm Flavio tei.

29034 COMPUIERSHOP A Ronchi Tonino lei 0542/
32SS8 SPASO BIT SNC VLARDO E *M«)ARI tal

3^95 DiMENSUNECOMPUTER tei 0532/814527
SOFT & COMPUrar tei 47940 - EASY COMPUTER tal

0541/382181 MtCROiNFORMAUCA di Rumi e Ntauro tei

0536/802956 • PAGLINO MARO tei 0965-422748 -

PARMASISTE]iSRLteL0621/3]455 SI SOLUZIONI

informatiche S.PA tei 774351 - TECNO CONSUL-
TING tei 484066-TRiAEl£rrRONlCAS.RL lei 771587
BUCCHERI STRUMENTI MUSIC • MICROHARO S N.C v

SHR SRL Faentino tei 0544/463200.

TOSCANA;
,

CHF tei. 05(V40786-EL£CTROMC SERVICE di Massa

rei tei 2l252!-PLICC!NISlLVAN01el 27029 TECNINa
VASCOMPUTBlSSRLlei 502516 CPE lei 0586/
27357 ETÀ BETA tei 886767 LMNFORM 2 tei

888529 VIDOIS0UND2000SRL tei 8H741-CAFF
CENTRO HYFY tei 055/434241 • COMPUTER LINE tei

474293-COMPUTERUNEtel 496142 CPUS.R.Ltet

43610% EUETT.CENTROSTEaE tei 610251 MG dr

Maurri Gigliola 8 C isn tei 8304752 MUSIC RAMA tei

446096 PIPPUCClIel 317258-TELEINFORMAT1CATO-
SCANAtel 714884-VlDEOSOFtel 781202-CIP0LU\
ANTONIOtel 0583/582227 GIMIGNANI ROBERTO tei

27071 - arriRIC dream SNC tei 0574/434554 -

ETRURlAFlUJdi Pennlitel 0577/287297 -ICS SRL
tei 0575/92521 TUTTO G&MPUTER lei 0564/
411766-BOBlNIVASCO-PiPCOMPUTERSOF AR
AUD»TECtRA DEC lei 0586/424668

UMBRIA:
CSE tei 0744/54741 SUB» aEHRONlCA tei

É5270 COMPUTERHOMElel 0743/48029 LlBREFSA
,

lAFONTANAt9L075/66d37 MICROCOGITlel 35132

pAGNI RITA teL 9343218 RASTELUW. 29060 SERLU-

BINI tei 8009968 • HARD & SOFT tei 0744. 4565S.

ÌAZIO:
2M UEnROMCA SRL lei 7550935 - ABBEX ROAO ,

SNC lei 6230459-ALFALEASINGSRl tei 7597701
ALL COMFUTBT SRL lei 8393438 APC SRL
8392646-BANMRAS.aL lei 4750917-BMaCA AN-

TONIO tei 8444277 CHERUBINI SNC tei 433445 -

«lAMPI SRi, ttì 353151 COMPUTER PRODOTTI tei

rt773i4ffiB94-OATASOFTtei486UO SONORASJJC
lei 44222 -COMPUSHOPSRL lei 8450078-COMPU-
TELtel 5816673 COMPUTER FRIENDSRL tei 393321
COMPUTRON SHOP tei 8391556 D’AMORE CRISTINA

lei 461463 DISITACO tei 857607 GRIS COMPUTER

•86lel 924341 UFE COMPUTER SNC tei 9399707
MASTIRBITSNC tei 56U251 - MIDI WARE S.R.L tei

802990 - OTTICA BRUNO lei 0766/24294 MUSICAR

TESRL ORGANIZ SERVlZ EirriRONICI tei 867706
RADIO NOVELU tei 5207750 - RADIO NOVaU tei

834196 RADIONOVELUtel8374456-RADIONOVEUJ
tei 535682- RADIO NOt^LLI tei 776806-SIC0MITAUA
SPA lei. 867706 -SYNCROM S.R.L tei. 3581296 APC
SRL lei 839348883922646

CAMPANIA E CALABRIA:
2G tei. 089/228643 COMPUTER CLUB tei 24U39 -

COMPUTER LAND S R L lei 324525 - COMPUTER MAR
KE7 S.RL tei 220366 GENERAL COMPUTER lei

237835 ACER SRL tei 081/4U919 AUTORADIO d.

Acanlota Rosa tei 281832 BJ^YTOYSdiCanettiSAS
te! 5514924 CENTRO COMPUTER GRAFICA lei

242078 CENTTJOSANOOZ lei 5514026 CERMASAS
tei 8696169 CFELETT PROFESSIONALE tei 7612144-

CF ELETTRONICA tei 241242 CF EUnRONtCA lei

621379 COMMfflXlHE CLUB CAMPANIA tei 213289 -

COMPUTER DAY S R L tei 645223 - E 6 S INFORMATICA

S R L tei 640854 - EUROMEfiCATO CAMPANIA S P A tei

7580422 - GRUPPO BUSH S.RL tei. 403041 - MUSICAL
TUTORE MARIA lei 450204 NEW OTTICA tei 403041

PARIELSR.L tei. 7599450 S.B.O.SAStel 268705-Sl-

STEMS S SERVICES S.R L tei 418623 - STRUMENTI MU-
SICALI lei 441024 TECNOBYTE SAS tei 8414507
TOP ELECTRONICS tei 5511115 ABStel 8239339 ELE

SYS di Cartione Anna tei 0828/201002 FOTOTTICA
RERROtet 0624/52701 -GENERAL SYSTEM SRL tei

0823/443459 GLM COMPUTER SRL te! 0966/

21570 - ORION INFORMATICA tei 081/3322 CF ELE7

TRONICA PROFESS TECNESNCiel 7612299 ERMES
'INFORMATICA SNC lei 081/402419

PUGLIA:
AMORE COMPUTER tei 080/781091-ARTELIel 416054

Afro, tei 569662 - CARTOLIBRERIA RIZZI S N C lei

221970 -BATAWARE lei 747641 DISCORAMA s r I tei

216024 -atCTRONtC SYSTEM SNC. lei 735663 IL

PIANOFORTEW.41052 MONDIALSOUNOtet 227762
MUSICA UNO SERVICE tei 911120 - NAPOLITANO lei

3650U -RV F S.R.L lei 545309 ZELLA lei 8U367 BIT

lei 0731/3265-CHIATnUCIOtel 77344 SEDAPSAS
tei 543604 COMPUTERHOMEteL072y84694 PERSO-

NAL COMVTER tei 45403 -COMPUTERSARTS Ilei 099/

2C5« - EDZ di Nicola Zuccaretb W 639471 - veo SY-

STEMIeL 6794972 EVERY WARE COMPUTER SAS tei

0831 224146 -H4S di Mvone M iei 0881/2480 TEC-

NO UfFUOO 8HC lei 0832/473132 -CitEUOSTATK
RMASCTTA INFORMATICA SPAZ» MUSICN. W 0862/

29500-RVFS/I lei 08(M545309-CandCdlVIARONE
tei 081/24130 MARANO GlOViW Via Taraitc 22/28
Martina Franca EUOSTATIK Va Re David 177/H Ban

AM VIDEO TV tei 091/592502 - AP ELEnRONICA tei

6552453 BTTELEnRONICA 332228-AZETAS.RL tei

I COMPUTER SHQPJsL
LI lei 095/444862 -HFRUmO

: LAMAh(TIAtel426fi2-BESO PASQUALE tei

NEDETTOfaCCAJ
el 959566 -OETTROMC

iBvTERtel 9702143 -CanRO INFORMALA 2D00tel

0923/40320 CINEWSONtll 0933/^5475 COMPU
TER SOFT CENTER W 0931/442066 • MQIEA SALVA

TORE te! 974115 MUaflWiCESlXtel22944 COM
PUTER S R L tei J932/9^40 DONSUAGIUSEPPE

lAW 0931/61158 • MELCHONDA HI

3 COMPUTIMEGIAMMOROME OATA-

COM AG - GUCaONE MARIACOMISO RG • NUCNA DIMEN
SONE ME-TOMAGlOVANNICASiaVETHITt? UFFICIO

MODERNO -PACHtWSR '

SARDEGNA;
AUDIO UNEA SA& tei 079>’293494 -BAIARDO CARTOLI
RMiei 233131 -eaSSAS tei 633197 -SSIB.t'S BOOM
SMC lei 979926 -aT|RQPdi Vera-tmieC tei 070/
499954 FR0NGlAMII£mÉjfi&2309J£2BldiBraccie
Ctel49l443-C9SRLtel0781/673035 LCOMPUTER
SNC tei 0783/73289 SAHELdi Manca tei 0784/36901
TELE SARDA lei 0789/25485 - COMOS SRL/SELAA

GIUS - GRASSI GIORG» tei 079-560477

ATAR! ITAUA S-p A. - Via dei Uvoratori, 25 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Telefono (02) 61.20.851 • Tlx. 325832



news

«Ione Depositation» C. Itoh

L<i Adtflsy. distributrice in luiliu delle

siumpami C'. Itoh, ha annunciato la serie

CIE 3000 che utilizza la nuova tecnologia

dì stampa «a deposito di ioni».

Paragonabile nel funzionamento ad una
stampante laser, la tecnologia «Ione depo-
sitation» utilizzata nelle CIE 3(K)0 permette

una maggiore velocità grazie al trasferi-

mento e fissaggio a freddo ad alta pressio-

ne del toner.

Il toner viene attirato sul tamburo da una
carica elettrostatica generata da una cartuc-

cia ionica, in tal modo il sistema garantisce

un notevole incremento nella velocità di

stampa (tipicamente 30. pagine al minu-

to). un calo degli interventi di manutenzio-

ne (ogni 400.000 pagine con sostituzione

del tamburo dopo 1.000.000 di copie) ed

una elevala qualità di stampa assicurala da

una risoluzione di 300 per 300 punti per

pollice unita all'alta densità del toner fissa-

to sulla carta.

Ideali per gli utenti che hanno necessità

di stampare grandi quantità di copie, le

CIE 3000 offrono una dotazione standard

di due caricatori da SCO fogli ciascuno, con
possibilità di ulilizitare caricatori fino a

2500 fogli, fascicolaiorì.

La gestione delle stampe di copie multi-

ple. moduli e testi ripetitivi avviene in mo-
do totalmente autonomo dal computer in

modo da ridurne il carico. Le prestazioni

sono tali da garantire la coesistenza sulla

stessa pagina di diversi font di caratteri in

unione a immagini gniflche.

Per gli utenti che desiderano una siam-

punic adatta al DeskTop Puhiishing, la

Adclsy propone la nuova stampante laser

CI 3 capace di stampare 5 pagine al minuto
con una risoluzione grafica di 300 per 30U
punti per pollice e compatibile con HP La-

ser e Plus oltre che. in opzione, con Epson
e Diablo.

La memoria RAM di 512 Kbyte. espan-

dibile a 1.5 Mbyte permette la gestione con-
temporanea di testo e immagini net formati

A4, lettera americana e carta legale USA su

fogli prelevati dal contenitore capace di

100 fogli con uscita del lato stampalo verso

l'alto 0 verso il basso.

Unisys presenta PW2

Personal Workstation 2 c la nuova fami-

glia di personal computer compatibili con i

sistemi operativi MS-DOS, Xenix. Win-
dows 2.0 e OS/2 della Microsoft, annuncia-

la dalla Unisys per risolvere con le sue tre

serie le necessità delle organizzazioni me-
dio-grandi.

Le tre diverse serie (300, 500 e 800) pos-

sono assumere configurazioni differenti in

base alle esigenze degli utenti, ma presenta-

ti por
Il più grande e potè

QuaniJo vedrai di cosa è ca-

pace Microsoft Excel li chiederai

come hai potuto fame a meno fi-

nora. Microsoft Excel non è solo il

miglior foglio elettronico esistente,

è... si. insomma è meraviglioso.

Vediamo perchè.

il miglior strumento analitico

Con Microsoft Excel le di-

mensioni del foglio non hanno più

praticamente confini: ben 256 co-

lonne per 16384 righe per soddi-

sfare tutte le esigenze di potenza;

creare modelli molto grandi e of-

frire pieno supporto alle espansio-

ni di memoria, poi Microsoft Excel

ti impre.ssionerà per la sua veloci-

tà e per la sua intelligenza nel ri-

calcolare il foglio solo dove e

quando .serve e per la possibilità

di richiamare sullo schermo più

fogli contemporaneamente e staBi-

lire collegamentri tra loro. E se

credi che sia solo un foglio elet-

tronico h .sbagli: sono state inte-

grate anche potenti funzioni di da-

tabase.

Il miglior strumento per

la presentazione

Scegli adesso uno dei tanti

caratteri disponibili, me.scola sul

foglio i bordi, le ombreggiature o

le sottolineature. E soprattuttty usa

a tuo piacere il colore e dai spazio

alla tua fantasia creativa.

Per darti un'idea delle illimita-

te capacità grafiche di Microsoft

Excel, ti segnaliamo solo che ha

ben 44 tipi di grafici predefìniti

con infinite possibilità di persona-

lizzazione, Inoltre Microsoft Excel



Excel delle meraviglie

ta nel terzo millennio.
nte foglio elettronico per personal computer MS-DOS della nuova generazione.

ti ainsente di visualizzare sullo

schermo il tuo grafico insieme al

foglio sul quale stai lavorando.

Vuoi vedere come sarà il ri-

sultato della pagina stampata?

Semplice: richiamala con la fun-

zione “anteprima", controllala sul

video e dai “l'ok si stampi'.

Il miglior strumento per

la personalizzazione

Hai una particolare antipatia

per le macro? i\ioi tirare un
sospiro di sollievo. Il registratore

di macro di Excel registra le ope-

razioni man mano che le esegui: e

la macro è subito fatta.

Non solo, con Microsoft Excel

puoi perstinalizzare completamen-

te l’interfaccia utente o creare un

In diretta dal passato al futuro

Con Microsoft Excel ogni altro

foglio elettronico ti sembrerà subito

vecchio e potrai finalmente sfrut-

tare in pieno tutta la potenza dei

computer della nuova generazione.

Ma non preoccuparti per ciò

che hai fatto fino ad oggi. Micro-

soft Excel ha una completa com-
patibilità con i fogli elettronici del-

ia passata generazione e ritraduce

le loro macro. Inoltre consente an-

che un collegamento dinamico tra

i diversi programmi.

Ma una cosa soprattutto ti

stupirà di Microsoft Excel, la facilità

con la quale imparerai ad usarlo.

Ci sarebbero mille altre cose
da dire su Microsoft Excel, ma a

questo punto perchè non ci scrivi

0 non ci telefoni?

Riceverai tutte le informazioni

e ti invieremo subito una detta-

gliata documentazione.

MùrDsott Sn. 1

i'iKHKÌ Cdloyno Mamcsc (Mll

1 w Micheknfido. I - Te/. 'C l’Mfini

Mkmsoti
Il software del tuo successo.

ambiente di lavoro veramente tuo.

E se hai delle ambizioni scientifi-

che puoi contare su una ge-

stione di matrici

davvero unica.



news Società e Tecnologie deli'lnformozione

no alcune carutierisiiche di base comuni.
La serie 300 unulogamenie alla 500 è ba-

sata sul processore 80286 con frequenze di

clock, rispettivamente, di IO e 12 MHz; la

memoria RAM è di 640 Kbyic nella confi-

gurazione ba.se e la dotazione comprende 2
porte di espansione da 8/16 bit sulla serie

Lo scorso 28 ottobre (troppo lardi per

poterne parlare sul numero di novembre
di MCI, organizzato dalla Fondazione
Mara Bassilichi, si è svolto a Firenze, nel

«Salone de' Dugento» di Palazzo Vec-
chio, il convegno «Società e Tecnologie
dell'Informazione».

I lavori, coordinati dal giornalista ra-

diotelevisivo Paolo Frajese, hanno potuto
contare sulla partecipazione di relatori

operanti in ambili sia socio-economici
che scientifici, che hanno espre.sso ed il-

lustrato quali saranno le mutazioni pro-

dotte dagli sviluppi della gestione tecno-

logica delle informazioni, nel panorama
dei nuovi rapporti economici della socie-

tà contemporanea.
A svolgere tale compito sono stali chia-

mali esponenti del mondo deirindusirìa

come Paolo Annibaldi (Direttore Genera-
le della Confindusiria), Gian Paolo Do-
veri (Direttore del Centro Studi IBMl e

Franco Masseroli ( Presidente della Parte-

cipazioni Finanziarie .Spa); studiosi come
il «futurologo» statunitense John Nai-
sbiii. Presidente dell'Istituto di Proiezioni

socio-economiche «Naisbiii group» ed
autore del best seller «Megatrends», il

Direttore del CENSIS Nadio Delai ed
uomini di governo come l'on. Valdo Spi-

ni, Sottosegretario di Stato aH'Intemo.
Lo scenario profilato sarà caratterizza-

to. secondo gli interventi di' Naisbid. da
un nuovo Rinascimento nelle Arti e Let-

teratura che porterà in secondo piano la

tecnologìa: analogamente l'introduzione

della tecnologia nel lavoro quoiìdìuno. ha
prodotto, secondo Paolo Annibaldi, un
diverso modo di intendere i cicli produtti-
vi; in particolare, «con la comparsa delle

workstation il modo di lavorare non ri-

sponde più ad uno schema piramidale»,
ma sì assiste ad una segmentazione piut-

tosto che ad una verticalizzazione delle

fasi di lavoro.

Il convegno ha inoltre presentato un ul-

teriore spumo di rìfTessione costituito dal-

la presentazione della prima ricerca con-
dotta dal CENSIS, su incarico della Fon-
dazione Mara Bassilichi sulla «Domanda
di nuove tecnologie deirinformazione
nelle piccole e medie imprese dell'area

toscana».

La ricerca, i cui risultati sono stati resi

noti nel corso della manifestazione, è sta-

ta svolta su un campione di 174 aziende
toscane, operami nel settore industriale e

terziario, che raccolgono complessiva-

mente 10.739 addetti nei diversi settori.
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NON PIU' CLONI...

SOLO SISTEMI CON IDENTITÀ

POTENTI E VERSATILI PER CHI
NON ACCETTA COMPROMESSI
sono tutti i supeimicro delta Interdata Sistemi,

dove potete trovare tutto ciò

che una informatica evoluta richiede,

dove anche i pardcolari di una tastiera, di un monitor,

di un assemblaggio non sono dovuti al caso

ma ad un attento studio per proporre il massimo.

ID 386 micnte e versatile, compatibile con il software
sotto MS DOS, Xenix, Unix e pronto per OS/2. E’ il sistema
ideale p>er chi necessita di svariati posti di lavoro e di una
grande capacità di elaborazione.

CPU mS6. dock 16-24 MHz. RAM 2 Mb espandibUe a 16 Mb
dischi rigidi da 40 a 200 Mb - streamer da 40-60-12S Mb
espandibilt fino a 25 utensi

ATW compatibile AT, dal design accattivante, dalle generose
prestazioni ma ai costi contenuti di un AT compatibile,

utilizzabile anche in multiutenza ed espandibile a piacere.

CPU 802R6. dock 6-J2 MHz. RAM 512 Kb espand'éUe a 2 Mb
- discM rìgidi da 40 a IIS Mb -fino a 8 porte seriali

- streamer da 40-60 MB

r-.
Interdata Sistemi s.r.l. - 00147 Roma, via A. Ambrosini 72

tei. 065423380IS40229S -fax 06.5409985

[
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Universitò di Roma:

Progettazione Architettonica assistito dal computernews

300 e 5 porte, sempre a 8/16 bit, sulla serie

500.

La serie 800 utilizza il processore Intel

80386 con frequenze di clock a 16 e 20

MHz; la memoria RAM è di circa I Mbyte
e la dotazione di slot di espansione permet-
te di inserire fino a 7 schede da 8/16/32
bit.

L'interfaccia con l'utente è realizzala con
il software Windows 2.0 delia Microsoft

per le serie 300 e 500; con il Windows 386
per la serie 800.

Per tulli i modelli sono disponibili due
schermi video aniiriflesso con diverse velo-

cità di scansione ed una risoluzione grafica

i cui valori massimi sono di 640 per 350
punti. Un nuovo schermo monocromatico
dei tipo "Paper Whitc». compatibile EGA.
viene consigliato per applicazioni nelle

quali sia richiesta grande accuratezza.

Con le nuove stazioni di lavoro è stato

presentato anche il sistema Usemet 2. ca-

pace di riconoscere 1 2 diversi tipi di rete lo-

cale e quindi permettere la connessione
con le reti Starlan della AT&T. 3COM.
EtherLink o Token Ring IRM da qualun-

que server o workstation del tipo PW2.
I modelli della serie 501) e 800 saranno

disponibili da gennaio; per la serie 300 la

disponibilità é assicurata entro il primo tri-

mestre 1988.

Presso il Dipartimento di Progettazio-

ne Architettonica e Urbana deH'Universi-
tà degli Studi di Roma «La Sapienza»
(Facoltà di Architettura) è attivato, per
l'Anno Accademico 1987-1988 un Corso
di Perfezionamento in «Progettazione Ar-

chitettonica assistita dal computer»,
Il corso ha il fine di fornire le esatte co-

no.scenze necessarie ad una corretta ap-

plicazione delie tecniche deH'informalica

al processo progettuale, attraverso sia

l'individuazione del ruolo attuale del pro-

gettista nel processo edilizio sia l'analisi

sistematica delle procedure che possono
essere assistile e potenziate dall'uso dei

computer.
L'obiettivo del corso consiste nell'ag-

giornamento sulle nuove metodologie
progettuali e sulle tecnologie informati-

che su grandi e piccoli sistemi con parti-

colare riferimento alle applicazioni su

personal computer e su sistemi grafici

orientali aH'utenie.

Il corso prevede lezioni teoriche ed

esercitazioni di laboratorio. Verranno uti-

lizzate le attrezzature di calcolo disponì-

bili presso il Dipartimento consistenti in

Personal Computer; IBM e compatibili.

Apple Macintosh, una workstation Digi-

tal Microvax 2000.

I puriecipanii utilizzeranno principal-

mente Personal Computer, ma avranno

comunque la possibilità di valutare appli-

cazioni realizzate per hardware più sofi-

Il corso è riservalo a laureati in Archi-
tettura. Ingegneria e Urbanistica, e la sua
durala è di un anno accademico con ini-

zio a gennaio e termine a fine giugno. La
data di scadenza per l'iscrizione è fissata

al 31 dicembre 1987.

Il programma del corso comprende i

seguenti argomenti;
— Principi di informatica; fondamenti

di informatica (hardware e software), mi-
crocomputer, sistemi operativi, linguaggi

di programmazione, programmi applica-

tivi di base (data base, spreadsheet, word-
processor).

- Modelli matematici per la valuta-

zione del progetto; analisi ambientale
(modelli illuminazione naturale, disper-

sione termica, appone termico solare

passivo), analisi parameirica (costi, vinco-

li e norme), tecniche per la valutazione di

alternative progeiiuaii, tecniche per la

Valutazione di Impatto Ambientale.
— Tecniche di Computer Grafica c

CAD: computer grafica bidimensionale e
sistemi grafici 2D. computer grafica tridi-

mensionale e sistemi grafici 3D. tecniche

per la modellazione tridimensionale, car-

tografia tematica.

f.p.

olivelli
PERSONAL
COMPUTER

lAB computers -

laboratori periferiche - accessori prograi
controlli industriali e robotica
servizio di assistenza tecnica

]]^2Sbit computers ^
Commodore

^ cordata
Stampanti EPSON

ROLAND iRo^rid DS

IT-LAB computers Via Marche 8 - Pisa - 050/552590

LE MIGLIORI MARCHE • UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN TOSCANA
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COMUNICARE E FACILE

Dall'hobbista al professionista

Modem per il mondo sincrono e asincrono

2400 C - scheda modem siticrona/asincrona

Haycs-SMATRMODEM™ compaLibile,

30Ó/600/1200/2400 baud, autodial, autoanswer
costante, autospeed, CCITT V22A^22bis, BELL
103/1 13/212A, incorpora una porta seriale RS232C.

2400 M • modem sincronn/asìncrono

Hayes-SMARTMODEM™ pompaiibile,

300/600/1200/2400 baud, aiidodial, autoanswer
costante, auiospml, CCITT V22A'22bis, BELL
103/113/212A.

1200 C • scheda modem asincrona
Hayes-SMARTMODEM™ compaùbile, 300/600/1200
baud, autodial, autoanswer costante, autospeed, CCITT
V21/V22, BELL 103/212A, incorpora una porta seriale

RS232C.

1200 M - modem asincrono

Hayes-SMARTMODEM™ compaUbilc, 300/600/1200
baud, autodial, autoanswer costante, autospeed, CCITT
V21/V22, BELL 103/212A.

Disponibilità di modem e modemphone da 300 a 1200 baud, con auto chiamaialrisposta
e modem per VIDEOTEL.
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Ampex: nuovo terminole 270

Immesso sul mercato il nuovo terminale

ad alta risoluzione Ampes 270. particolar-

mente versalo per l'utilizzazione in word
processing grazie ad alcuni attributi specìfi-

ci come la possibilità di allocare spazi pro-

porzionali tra i caratteri, il corsivo. la sotto-

scrittura e soprascrìttura.

Il nuovo terminale dispone di uno scher-

mo piatto da 14 pollici a matrice di punti

delle dimensioni di IO per 16 punti per

ogni campo e 9 per 14 punti ì caratteri.

La scansione video avviene ad una fre-

quenza di 70 Hz non interlacciati in modo
da garantire una delle più elevate risoluzio-

ni disponibili.

L'Ampex 270. disponibile nelle versioni

a fosfori bianchi, verdi e ambra, prevede 2

porte di comunicazione con il sistema host

e finestre orizzontali e verticali per la visio-

ne simultanea dì fino a 3 applicazioni di-

Il display è in grado di visualizzare 44 li-

nee da 80 o 132 caratteri e l'operatore può
anche creare set di caratteri o simboli spe-

ciali contando sulla possibilità dì disporre

di una serie completa di caratteri.

l e dieci emulazioni offerte comprendo-

no Wvse 60, 30 e 50 plus oltre a Televideo
955 e'950.

Tra le numerose funzionalità offerte dal

terminale 270, la programmabilità di 16 ta-

sti funzione e controllo cursore e la regola-

zione orizzontale su 325 gradi dello scher-

mo inclinabile verticalmente.

Akron DeskTop Publishing

La Akron di Pordenone annuncia l'in-

gresso nel settore del DeskTop Publishing
con un prodotto ad elevato livello qualitati-

vo. caratterizzato da una notevole capacità
di integrazione con le unità di foiocompo-

II prodotto, denominalo Akron-Deskset.
sarà commercializzalo a breve scadenza in

due versioni che si dilTerenzieranno per il

linguaggio di comunicazione con le foto-

compositrici eventualmente collegabili: Post-

Script o C'ompugraphic (MCS).
La gestione delle pagine è del tipo WY-

SIWYG. che permette di avere sullo scher-

mo ciò che elTettivamenle sarà stampato
sulla carta sìa da una stampante laser che
da una unità di fotocomposizione vera e

propria, con la possibilità di scegliere an-
che il formata di visualizzazione tra il lOOVu

e l'ingrandimento del 200%.
Il programma offre la possibilità di silla-

bare testi oltre che in inglese anche in:

.francese, tedesco, spagnolo, norvegese, ita-

liano, portoghese e olandese.

È possibile importare testi prodotti con i

più diffusi word processor come Wordstar.

WordPerfect. DisplayWrite e Microsoft

Word. 0 elaborati grafici da Lotus 1-2-3,

PC Painibrush. Dr. Halo II ed immagini ot-

tenute da scanner Microtek. Daiacopy e

Come per altri programmi del genere so-

no disponibili numerosi clementi come gri-

glie. regoli e matrici che facilitano il posi-

zionamento dei lesti e delle immagini, ma
le caraiierisiiche che differenziano l'Akron-

Deskset da prodotti analoghi riguardano
principalmente il pilotaggio delle unità di

fotocomposizione Compugraphic sìa in

modo diretto, che mediante la generazione
di dischi scritti in formato MCS da inserire

direttamente nella fotocompositrice: analo-
gamente è possibile la conversione dal for-

mato MCS a quello MS-DOS.
Il numero di font disponibili dipende dal

numero di font disponibili nel dispositivo

che produce l'output nel caso della versio-

ne PostScript, mentre, per la versione com-
patibile con le fotocompositrici Compugra-
phic della serie 8000 e con i modelli 9600 e

EP308, c di 8 font residenti nel programma,
espandibili fino a 200 in 134 formati, con
incrementi dì mezzo punto lipogranco. da
5 a 72 punti.

In quest'ultimo caso la stampa può avve-

nire anche con stampanti laser prive di me-
moria e di font, mediante una scheda J La-

ser Plus della Tali Tree Systems.

Il programma verrà proposto con la mes-
saggisiica riguardante gli help in linea e gli

errori in italiano e successivamente sarà

completalo con il manuale d'uso in Italia-

UICAWTI
Piazza Duomo 17 - DESENZANO DEL GAflOA • BHESClA
relefonoO3O/914408O- Tele» 520560INTSVI(Deslina1ano 0355)

VENDITA PER CORRISPONDENZA
PREZZI IVA ia*v ESCLUSA

PC1640h disk20Mbemontor scolori EGA 2.390.000
Hard disk 20 Mb XEBEC (SCSII conlroller 690 000

Hard disk card 3 S 30 Mb (Con conlrollen 990.001

AMIGA 500 790.000
AMICA 500 (1 Mb PAM) 950 000
MB 501 (Mpansiore 1 MB x A 500) IBo'oOO

MB 214 A (doppio drive aggiuniivo x Amiga) 475.000
PBO DRAW (tavoletta grafica piolessienale) 690.000

A ATARI
1040 STF 920.000

AMIGA 2000 I momloiAIOBI
“ '

2 250 000

: PC^: '»J
1040STF ’ montoi SC 1224 1 450.000
520 STM 470.000
520 STM • drive SF 354 690.000
520STMF 750.000
SH 205 (hard disk 20 Ubi 950.000
MB 114 (drive 720 Kbi 295.000B ™

i
BASIC Z lOCOWOTlUE

^

ì

Modulatoieesiernox 1040 STF 95.000
PRO DRAW ftavolella gralica prolessiorvalet 690.001
PUCK X PRO DRAW (mouse magneliCOi 160.000
PRO SOUND DESIGNER idigiializzalore suono) 120.000
TOTOVIP iSW riduKore di sislemii 90.000
MEGA ST 2 12 Mb RAMI 1.790.000
MEGA ST 4 (4 Mb RAMi 2.490.00(

SLM 804 islampanle teser > mega STi 2.690.00(
ATAHI PC • moniloi monocrom 950.000
ATARI PC - monitor a colon EGA 1.250.000
Hard disk 20 Mb » ATARI PC 950 000

STAMPANTI
PC 1512 1 Olive • moniioi monocrom 990.000
PC151220iive • morilor monoc'Orr 1.240.000
PC 1512 h disfa 20 Mb - monitor monocrom 1 790,000
Supplemento monitor a colon 350.000
Espansione a 640 Kb Icompreso moniaggiol 100.000
PC 1640 1 diivB - monilpi a colori EGA 1.590.000
PC 1640 2 drive • monrior a colon EGA 1.840.000

AMSTBAD DMP 3160 UBO CPS NLO) 360.000
AMSTRADDMP 4000 1200 CPS NLO 136COLi 640.000
AMSTRAD LO 3500 1160 CPS LO 24 AGHIi 740.000
STAR NL 10 (120 CPS NLOi 590.000
EPSON LX 800 I150CPS NLOi 490.000
EPSON FX 800 1200 CPS NLOi 750.000
EPSON LX 1000 1200 CPS NLO 136 COI

1 890.000
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ASEM vince un premio

A Sion, in l-T.inci.i. neflu r<;^iimL' ildl.i

I)eu\ Sevres. il.nanii uil un.i '.dc7Ìoii.iiis>i-

m;i plalou inlcrna/ionalc. la ASI.M di Buia

(t I)) ha nte\ui4> un prcsngioMi ria'no'oi-

murila inlerna/ionalc nel corvo delle "Jnur-

neev Iniernoiionales De La Réuwile cii en-

Lj manifcsia/iono. annuale, iniendc ren-

dere merito alle aziende capaci di iracciare

e iniraprenderc con vuccevMi nuove vie

profevvionali. Nel cavo della ASf-.M. oggi

una delle piu imporianii c ^ualiricate

aziende na/ionali nella divirihuzione di

personal compuicr di propria produzione e

di marche presligiove come NK'. Star. W_v-

ve: la chiave di volta del successo e stala la

niosolìa operativa, adottala già dalla lon-

dazione nel 19X1. centrata sulla prolessio-

nalìià e disponibilità degli operatori che
hanno assicuralo la qualità di scnizio. la

tecnologia e la ricerca che hanno Un qui

contraddistìnto ratlivilà della ditta.

hanno pane del gruppo ASI M la Ascm
Industria, specializzata nella produzione di

PC ad utilizzo.industriale; la Hnasem. so-

cietà lìnanziaria; la HTE- che si occupa di

ricerche e sviluppo in settori ad alta tecno-

logia c la Ascm l-.spana che sarà presto af-

fiancata anche dalla consociata tedesca che
si occuperà della commercializzazione dei

prodotti c' del know-how Asem in Cierma-

CAD & DeskTop Publishing

Service

l 'n.i nuova attivila che si sta rapidamen-
te diffondendo é il Service rivolto a specifi-

ci sciiori come il DeskTop Publishing.

I..I H.H.C . Italiana ( omputers è un'altra

delle società che sì cimentano in questo
nuovo segmento dì mercato e che offre una
certa quantità di servizi di assistenza e for-

nitura di sistemi per chi si occupa di produ-
zione personale di editoria eleitronica.

Tra le offerte, il noleggio o la vendita di

una stazione completa per la produzione di

grafica cdiloriale composta dar computer
Sanyo Al con disco rigido della capacita
di 40 Mbyic; monitor Viking 1 da 19 pollici

capace di visualizzare contemporaneamen-
te. grazie alla memoria interna di 2 Mbvie.
due pagine A4 affiancale; stampante laser

1-pson Ciy .^5fl0, da (i pagine al minuto e

fornita di una niem<iria RAM di 1.5 Mbyte;
scanner Datacopv 1M\ ad alimentazione
piana, con una risoluzione di .MHI punti per

Completa la gamma di servizi olTena
dalla H.H.C. Italiana Compulcrs, anche la

forniiura di programmi specifici come Ven-
tura Publisher e P( -Paint Brush; corsi di

istruzione per gli acquirenti ed I noleggiato-

ri della durata di Ih ore; 12 mesi di garan-

zia con assistenza tecnica gratuita presso la

sede delTuteme c. per finire, l'esecuzione

di lavori per conto terzi a prezzi variabili in

lunzinne della quantità di materiale da
stampare.

H intenzione della società di offrire al

più presto anche un Service di ( AD. nel

quale mettere a disposizione degli utenti,

una stazione, completa di ploticr formato
Ad, che chiunque potrà utilizzare per ese-

guire elaborati grafici senza doversi .sobbar-

care la spesa dell'acquisto di un plotier.

Omologati i modem
Digital DevUes

La MIcroLah. ditta romana che progetta
e costruisce i modem Digital Devices, co-

munica l'avvenuta omologazione da parte

del Ministero delle Poste e Telecomunica-
zioni, dei due modelli Integrai e Puil-l.ink.

Ricordiamo a chi avesse perso la prova
pubblicala su MC fi.^ che l'iniegral è un
modem su scheda per PC IBM mentre il

Pull-l.ink e un modem esterno R.S-252 do-

tato dì uscita stampante locale. Entrambi

uinRB ~ HnRDuinRE: ~ hhrdurre ~ i



GRUPPO
MARVIN

SCUSATE II. RITARDO! f! naia Marvin Dala. so-

cietà di informatica che opera nel Centro-Sud per la

distribuzione di prodotti hardware.

Divisione della Marvin Electronics, è stala fondala

da uomini che vogliono mettere al servizio del Mez-

zogiorno la loro esperienza.

Un'esperienza di livello europeo maturata sia nel

(iruppo Marvin in settori commerciali che vanno

dall'elettronica di consumo ai prodotti hardware per

le iclccomunica/ioni. sia nella Marvin Service in at-

tività di servizio come la manutenzione c l'assistenza

tecnica.

Marvin Dala importa e distribuisce personal com-

puters IBM compatibili, perileriche inpui ouipui e

accessori per la microinformalica selezionando per i

suoi clienti non solo il meglio della produzione mon-

diale. per quanto concerne il rapporto qualità-prez-

zo, ma anche le più avanzate novità del settore.

Marvin Data nasce e opera al Sud per colmare una

lacuna sentita da tempo dal mercato e offrirsi come

punto dì riferimento c guida per lutti coloro che nel

Mezzogiorno credono ncirinnova/ione informatica.

MARVIN DATA
Marvin Dala (Divisione Marvin Eiectronics S.r.l.)

via Nazionale delle Puglie 344, Centro Commerciale N. 2, 80013 Casalnuovo (NAPOLI), telefono 081/84.23.755 - fax 081/84.22.354



news CAD/3D Abbigliamento: (ome si «progetta» il modo di vestire

gli apparecchi sano inierameme compatibi-
li coi set esteso Hayes. consentono autodial

eJ autounswer e seguono sia lo standard
Bell che il C'CITT a 3iH) o I2t)lt baud.

L'omologazione è la numero 01 172X del
3/'f 87. protocollo PITT n. IX ST
6 2 20/SPC.

CAD 3D a colori per Mac

.space Edil è un sofisticato CAI) tridi-

mensionale per Mac prodotto dalla Ab-
vent-France e commerciuliz/aiu in Italia

dalla PC Personal Computer di Piacenza,

del quale già si è parlato in questa stessa

rubrìca (sedi M( numero 60|. disponibile

ora nella nuot a release 2.0 a colori.

Le innovazioni sostanziali riguardano
l'iniroduzionc della possibilità di reiinare

qualsiasi tipo di vista prospettica e non so-

lo le prospettive assonometriche come nel-

la precedente versione-

li programma é sostanzialmente rimasto

invariato, ma è stato introdotto un nuovo
menu per la selezione di 8 colorì (nero,

bianco, rosso, verde, blu. azzurro, magenta,

giallo) in aggiunta alla voce Ombreggiatura
precedentemente non alliva.

É possìbile così aggiungere l'ombreggia-

La Tecnica Moda di Firenze, una so-

cietà di consulenza tecnica nel settore

della moda e del prèle-à-porter, ha pre-

sentato al recente Exposer, nelPambito
delle attività promosse dal Dipartimento
Attività Produttive, Dipartimento Elabo-
razione Dati .SEDO e dal Servizio di For-

mazione Professionale della Regione To-
scana, un sistema di progettazione tridi-

mensionale dedicalo al mondo dell'abbi-

gliamento.

L'esperienza, si pone come obiettivo la

dellnizìone di un sistema specifico capa-
ce di tener conio, nella realizzazione di

un modello di un capo d'abbigliamento e

sfruttando una rappresentazione volume-
trica. dell'intera forma del corpo umano,
senza tralasciare, contemporaneamente,
la visione esatta di ogni particolare.

Il sistema tiene conto dei dati fisici ri-

guardanti gran parte delle razze del mon-
do per poter cosi realizzare modelli per
qualsiasi paese e per qualsiasi capo d'ab-

bigliamento (pantaloni, giacche, camìcie,

tute sportive) risolvendo in tal modo an-

che ì problemi di vesiibilità di un model-
lo già disegnalo.

Le figure tridimensionali realizzate con
il computer dovrebbero poter permettere
di poter visualizzare anche particolari

complessi come la distanza tra la giacca e

la camicia, la curvatura del «cavallo» di

un Pantalone, il comportamento della

stoffa rispetto ai movimenti del corpo
umano che indossa il capo (pieghe, vesti-

bilità dei modelli in relazione alla pesan-
tezza della stoffa, ecc.). la vesiibilità del

capo rispetto alla conformazione fìsica

della persona che lo indossa, giungendo
alla trasformazione, mediante una oppor-
tuna equazione, dei dati tridimensionali
visibili negli schermi del computer, in da-
ti bidimen.sionali con i quali creare i car-

tamodelli necessari al taglio della stoffa

per la realizzazione del capo di abbiglia-

Al progetto, sono interessate già nume-
rose aziende deH'abbigliamento italiane

specializzate nella produzione di capi
sportivi. l'ENEA (Ente Nazionale per le

Energie Alternative) e le Università di Pi-

sa e di Firenze.

A tal proposito è di questi giorni la no-

tìzia riguardante la richiesta al Ministero
della Ricerca, da parte dei dirìgenti della

Tecnica Moda, della creazione di un cor-

so di studi dì tipo universitario dedicato
alla preparazione professionale di tecnici

informatici con conoscenze specifiche

inerenti il proce.sso produttivo dell'indù-

strìa dell'abbigliamento.

GAMICA
Vendita Corrispondenza Accessori

AMIGA 500 Tastiera, mouse,Workbencii ed Exlras 839.000

AMIGA 500, Conf. come sopra ma e^Jé^so a 1 Mb.

AMIGA 500 0.5Mb con Monitor Colore 1081

AMIGA 500 Coni, come sopra ma espanso a 1^..

AMIGA 500 0.5Mb con modulatore

AMIGA 500 Conf. come sopra ma espanso a 1Mb..

MONrrOR 1081 RGB analogico, HL
MONITOR ElZO a fosfori bianchi persistenli

MONITOR COLORE NEC MULTISYNC 14*

AMIGA 1000 come amiga SOOma con monitor

Mod.1081 e tastiera separata a scomparsa 1.778.

SIDECAR Kit per compatibilità IBM PC 1.439.00C

ESPANS. MEMORIA 2Mb per A. 1000 980.000

GENLOCK interi. VHS/Beta per A. 1000....1.070.000

AMIGA 2000 Monitor Colore 1081, Tastiera, Mouse,

Workbench, Extras. 1 Floppy KsK da 3.5' 2.03ÌOOO

AMIGA 2000 2f(j configurazione come sopra

ma con 2 Floppy Disk da 3.5* 2.330.000

AMIGA 2000 Ifd 1 HO da 20 Mb, 1 floppy Disk,

1 HD partizinabile MS/DOS e ADOS 3.959.

AMIGA 2000 Ifd scheda XT. Drive 5*1/4,512 Kb.3.296.

ESPANSIONE SI 2Kb par A. 2000, -.120.

ESPANSIONE 640Kb per Janus XT... ...120.000

FLOPPY DISK DRIVE aggiuntivo 3.5* (mecc. NEC) 296.000

FLOPPY DISK DflIIVE 3.5‘ interno per A. 2000 250.000

DIGIVIEW Vìdeodigitalizzatore originale USA con

Software aggiornalo (R. 2.0) per A. 1000 e 500 296.000

VD/AMIGA FRAMEGRABBER VD in tempo reale

con software 2.0 per AMIGA 1000 e 2000 1.000.000

TAV.Graflca A4 EASIL per A. 1000 e 2000 71 1 .000

STAMPANTE a trasferimento temiico OKIMATE20 466.000

STAMPANTE a getto di inchiostro XEROX 4020 3.367.000

MULTILINK cavo RS-232 programmabile (2mt.) Sf.OOO

I prezzi si intendono esclusi di IVA e comprensivi di costi /spedizio-

ne postale per pagamento contrassegno. Garanzia integrale 3 Mesi

e servizio gratuito di assistenza telefonica.
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LINK..r//
LA SCELTA GIUSTA PER LA RETE LAN

LA LAN PER PC XT AT M24 E COMPATIBILI
LA COMPATIBILITÀ IBM PC/TOKEN-RING

IL MIGLIOR MODO PER METTERE PIÙ POTENZA SU UNA SCHEDA CORTA

Il basso numero dei componenti e l’alta integrazione ottenuta con progettazione in VLSI

garantiscono un'alta affidabilità e versatilità d’impiego. Utilizzabile anche sui portatili

UN SOFTWARE DI RETE FACILE E POTENTE
PERMETTE UN’EFFICIENTE DIVISIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

ItARniSK
STAMPANTI r l’IOTTKR
MODEM O l'NITÀ DI COMUNICAZIONE
SPOOLING STAMPANTI
POSTA ELETTRONICA
COMPLETA TRASPARENZA AL DOS
SUDDIVISIONE LOGICA DEI l 'HARDISK
IN VOLUMI (Pubblia/Pnvjii)

STAZIONI DI LAVORO SENZA ELOPPY
O HARDISK
MONITORAGGIO DEI VIDEO

20129 Milano
Via Kramer 4

Tel. 708619-708805

DOPPINO PELEIONICO A BUS PER

UN EACII.E ED ECONOMICO COSTO
DI INSTALLAZIONE

TOPOLOGIA: BUS DISTRIBUITO
PROTOCOl LO: CSMA/CD
DATA RATE- 1 .0(11) 0(1(1 B.P.S.. A BANDA BASE
CAVO: DOPPINO TELEFONICO
DISTANZA. J.OOU PIEDI
UTENTI: ’5S

L'UNICA RETECON QUESTE CARATTERISTICHE
A SUPPORTARE SISTEMI OPERATIVI: PC-DOS 2-U.

3.0.3.) MSDOS2.X.3.I.

SimuUndn compkiamemc l'IBM Ncibun. LINK
la giure, olire al suo soltware di re(e, i programmi
IBM PC Neiwork ed altre applicazioni soKwjrc
mulliutente sviluppate sono DOS J.l o IBM
PC.'TOKEN Ring Network.

U rc(c LINK appare al solwate tome una IBM PC
Network, svolgendo le stesse lunainni,

00168 Roma
Via di Torrevecchia 3/F

Tel. 3389158.M)ii„,«iA,Telex 620418



news

tury olire che a tulle le viste prospettiche a

due o tre punti di fuga anche a tutte le viste

eliodoniche: che tengono cioè conto di pa-
rametri come ora del giorno, latitudine e
periodo dell'anno sclerionaii dairutenie in

modo che il disegno sia generalo automati-
camente dal programma.
Coniemporaneamenie. l'ombreggiaiuni

può essere associata ai colorì in modo da
ottenere una gamma di sfumature dello
stesso colore tale da rendere spettacolari

elTetii di luce e profondità degli oggetti

presentati negli elaborati grafici.

La PC Personal Computer propone an-

che un poienti.ssimo programma, l'unico

del genere per Macintosh, per la progetta-
zione dinamica di modelli; il Simul.

Si tratta di uno strumento per lo studio
dinamica dei fenomeni fisici dinamici che
trova applicazioni in vari campi di interes-

se: dalla simulazione di sistemi meccanici
all'analisi dinamica di dati finanziari, eco-
nomici e statistici; modellazione di .sistemi

legali al moto dei Huìdi, deformazioni di

materiali, animazione, controllo di dati nu-

merici in evoluzione.

Il Simul unisce le capacità grafiche e di

calcolo del Mac per mostrare ugni movi-

mento del modello attraverso una succes-
sione di schermi collegati Ira loro c calco-
lando ogni particolare movimento ad una
velocità di .lutiti schermi al secondo.

S<anner HP per Mq<

La Hewlett Packard ha introdotto sul
mercato una ser.sione aggiornala dello
scanner HP ScanJet, indirizzala al mercato
degli Apple Macintosh, completata di una
interfaccia bidirezionale Cenironics/SCSI

e di specirico software di gestione (Scan-
works della Soft.Style Ine.) adatto al colle-
gamento con Macintosh Plus ed SB.

Lo scanner è in grado di elaborare c regi-

strare immagini a pagina piena con una ri-

soluzione di 3(MI dpi in 20 secondi con la

possibilità di poter intervenire con il soli-
warc per ingrandire o ridurre parti, interve-
nire graficamente con gli -.irumenti di lavo-
ro tipici dei pacchetti grafici Macintosh co-
me matita, gomma, spray, pennello e la-

sciando inalterate le funzioni tipiche come
taglia, copia e incolla.

Le immagini possono essere ridotte fino
al I3“n o ingrandite fino al 2tK)".i con la pos-
sibilità di variare le dimensioni anche in

maniera non proporzionale per l'adalla-
menio a spazi preesistenti sul documento.
Lo ScanJet è in grado di distinguere tra

16 diversi livelli di grigio con la possibilità
di codificarli oppure, piu semplicemente,
eliminare le tonalità intermedie producen-
do un’immagine a.ssoluiamenle in bianco e
nero; contemporaneamente l'immagine
può essere digitalizzala con due diverse ri-

soluzioni; 75 o 300 dpi. la prima risoluzio-
ne crea una sorta di immagine «draft» da
utilizzare per le prove e che occupa poco
spazio in memoria eliminando in tal modo
i problemi di archiviazione dei dati.

La gestione di memorizzazione delle im-
magini può essere eseguila in due formali;
IFF e MacPaint in modo che la maggior
pane dei programmi DTP per Mac. come
Pagemaker. Ready Set Go e Adobe lllusira-

lor possa gestire direttamenie le immagini
catturate.
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news

Apri<ot: nuovo distributore

e <386 Summit»

La Strhold Sistemi EDP ha annunciato
di aver assunto la distribuzione dei prodot-
ti Aprico! per il lerriiorìo nazionale e con-

temporaneamente, in unione a ESA Com-
puter 4 Software cd altri nomi del panora-
ma informatico italiano, ha collaborato al-

l'organizzazione del <<3!i6 Summit» nel

quale si è discusso deU'importanza e della

disponibilità del sistema operativo multiu-

tente SCO (Santa Cruz Operation) Xenix
386 per sistemi basali sul processore Intel

80386.

Nei corso della manifestazione dirigenti

della Compaq. Microsoft, Computerline.
Federfarma, ASEM. Master informatica e

della stessa Santa Cruz Operation, sì sono
alternati come relatori nei simposio intito-

lato «Il marketing dei sistemi muliiuienie»

che ha fatto da corollario alle numerose di-

mostrazioni. svoltesi su modelli dì PC 386
delle marche più prestigiose, di prodotti

software applicativi multiuiente. progettali

apposiumeme per SCO Xenix 386,

La nuova versione del sistema operativo

multitasking e multiuiente è conforme alle

norme Sy.siem V Interface Definilion dello

Xenix sviluppato in collaborazione da Mi-
crosoft e SCO specificamente per l'amhien-
le dei microcumputer: tra le due aziende
esiste un accordo di interscambio tecnolo-

gico. di sviluppo e commercializzazione dei

prodotti Xenix già dal 1982.

BYLINE:

DeskTop Publishing per PC

Byline, il software di desktop publishing
per ambiente MS-DOS prodotto da
Ashion-Tale sarà presto distribuito in Italia

dalla Editrice Italiana Software.

Concepito per un uso agevole ed imme-
diato, Byline è dotato di una funzione di

merge che consente di importare archivi di

dati creati con dBase III plus, permettendo
in tal modo applicazioni diverse dalla rea-

lizzazione dì documenti dì carattere com-
merciale e informativo come elenchi telefo-

nici estratti da database, listini prezzi, rela-

zioni di inventario.

Il programma gestisce 23 maschere cam-
pione che consentono la produzione sem-
plice e rapida di documenti in formato
standard come promemoria, ordini del

giorno di riunioni, indici, notiziari e pre-

sentazioni. La gestione è facilitata dall'im-

piego di numerose finestre che applicano il

principio ormai affermato del WYSIWYG
(Whal You See Is Whai You Geli e tra le

possibilità di composizione della pagina si

annovera la possibilità di poter variare le

dimensioni dei caratteri da 8 a 144 punti
scegliendoli in una vasta gamma che com-
prende: Swiss, Times, Courier. Bookman.
dBase Elite (destinato in particolare ai file

provenienti da database).

Numerose sono le possibilità riguardanti

l'jnserimento di fili e margini per la crea-

zione di righe e riquadri, punti di guida au-

tomatici e ripetizione di caratteri, scorri-

mento del testo.

Un avanzato Editor permette di apporta-
re tulle le variazioni al testo senza necessità

dì dover uscire dal programma per richia-

mare il programma di elaborazione lesti de-

Una interessante caratteristica riguar-

dante l'importazione di vìdeaie grafiche

consiste nella possibilità dì poter trasferire

in memoria l'immagine video per renderne
possibile rinserimenio diretto nel program-

La configurazione hardware richiesta

prevede l'impiego di PC XT, AT e compati-
bili operanti in MS-DOS o (K'-DOS versio-

ne 2.0 e superiori dolali di almeno 384
Kbyte di memoria RAM ed almeno due
floppy disk drive da 360 Kbyte nel formato
5,25 pollici.

È prevista la prossima commercializza-
zione di Byline anche su dischetti del for-

mato 3.5 pollici per permetterne l'utilizza-

zione sulla linea di computer Personal Sy-

stem/2 della IBM.

* INPUT àiretto, dotato di comaadl ^telici che consentono

un vebee Ingresso dei dati e la loro rapida tnodìTica.

* ANALISI basala au una accurata modellazione ad elementi

MU, con elevate doti di velocita'.

* INTERATTIVITÀ' nell’intero processo di progetlnaone,

dal dlnenslonanieato iniziale alla dellnizlone delle atmatute.

* GRAFICA In scala per la visualizzazione e la stampa di

sezioni, prospettive ed armature. Zoom su sìngoli dettagli.

* OUTPUT selezionabile: dati dell'edilicio, sollecitazioni e

spoetamenti, risultati delle verificbe, distinte armature, disegni.

* DOCUMENTAZIONE completa che chiarisce II modello

strutturale e le scelte del programma, oltre a guidarne l'uso.

ìnteratriva

NEWSOFT
corto Maaioi ITS. 87100 Coonza

0984 / J7041 - t6«4
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ai migliori prezzi



news

Gennaio: arriva OS/2 IBM

La IBM ha annunciato che dal gennaio
i98K inizieranno le consegne dell'Opera-
ting System/2, il sistema operativo espres-
samente progettato per utilizzare le caratte-

ristiche dei modelli 50. 60 e 80 delta serie

Personal System'2 IBM.
Il nuovo sistema operativo é da conside-

rare come il punto di partenza della nuova
sturategia IBM tendente allo sviluppo, se-

condo le specifiche SAA iSystems Applica-
tions Architecture), di applicazioni escgui-

hili indifferentemente su personal compu-
ter. sistemi dipartimentali o elahoraiori di

grosse dimensioni.
I vantaggi del nuovo sistema operativo,

sviluppato congiuntamente con la Micro-
soft. risiedono essenzialmente nella capaci-

tà di indirizzare fino a 16 Mbyte di memo-
ria. invece del limite di 640 Kbyie tipico dei

personal computer operanti in MS-DOS, e

di permettere l'elaborazione di più applica-
zioni. anche sviluppate nel «vecchio» am-
biente DOS, in multitask con il passaggio
da una applicazione all'altra semplicemen-
te premendo due tasti funzione.

II sistema operativo OS/2 sarà disponibi-

le nella versione inglese da gennaio al prez-

zo di 497.000 lire e. successivamente, da
aprile anche nell^ versione italiana.

Insieme all'annuncio della prossima di-

sponibilità dell'OS/2. la IBM ha annuncia-
lo anche le date di consegna del kit di

espansione OS/2 (agosto e dicembre I9H8
rispettivamente per le versioni 1.0 e 1.1).

del si.stema operativo AIX (basato su Unix)
e del programma di trattamento testi Di-

splaywriie 4/2,

CompulervisioR Personal Drafter

La Computervision è una società operan-
te nel settore della grafica computerizzata

che non ha bisogno di molte presentazioni.

essendo una delle società pionieri nel cam-
po dell'elaborazione dati rivolta alla pro-

gettazione ed alla produzione assistita da
computer.

Operante in Italia dal 1975 con una pro-
pria sede, la Computervision ha presentalo

un nuovo software in italiano per la proget-
tazione bidimensionale: il Personal Draf-

Vetiduio in una valigetta rigida conte-
nente due manuali, due dischetti, una ma-
schera di menu in italiano da applicare sul-

la tavoletta digitalizzairìce ed un dispositi-

vo di proiezione hardware al prezzo di

5.5(10.000, il programma offre ampie
possibilità di ampliamento anche aH'am-
bienie della progettazione in .^D ed è strut-

turato con una gestione delle procedure
mediante icone e puntatori guidali da mou-
se o lavolctte digilalizzairici.

Una serie di sottoprogrummi. facilmente
personalizzabili secondo le esigenze dell'u-

tente. mette a disposizione dell'operatore

una ricca libreria di simboli alfabetici, nu-
merici. figure geometriche variamente mo-
dificabili con operazioni di rotazione, tra-

slazione. copia ed allineamento dei singoli

elementi o delle intere figure disegnale.

Una serie di moduli aggiuntivi permette
la standardizzazione con gii altri prodotti

dclfarea grafica prodotti dalla Computer-
vision e piu generalmente con tutti i sistemi

CAD impieganti lo standard IGES.
I campi di applicazione più adatti al Per-

sonal Dralìer sono la meccanica, l'elettro-

meccanica. l'architetiuru. l'eleiironica. la

cartografia e la produzione di schemi di va-

rio genere. ^

CI SONO ALCUNI PROBLEMI CHE
AMMETTONO INFINITE SOLUZIONI
ALTRI CHE NE AMMETTONO UNA SOLA,
UNICA E DETERMINATA,

METEOR s.n.c. Via A. Diaz, 97- 80055 Portici (NA) Tel. 081/7752161 - 7753868
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Importazione Diretta

STAMPANTI STAR

PC/XT TURBO
• 1 velocita; 4.r/I() Mh/
• 6-40K di memoria liase

• 1 Disk Drive da jfaO K
• Scheda Rral'ica colore
• Scheda Printer Pori

L 990.000

PC/AT TURBO
• 2 velocita: b/lO Mhz
• 6411K di memoria base
• I Disk Drive da 1,2 iMB
•

I ID d.i 2UMB
• Scheda uralica colore
• Scheda Printer Pori

L 2.440.000

RADIX 15

STAR DELTA 10

STAR DELTA 15

STAR RADIX 15

IbUips. BOrol L. 350.000
IW) cps, I »2 col. L. 480.000
200 cps, 1 12 col. L. 580.000

PREZZI IVA ESCLUSA
VENDITA ALLTNGROSSO DI TUTTI I PRODOTTI COMMODORE

COMPUTERS STAMPANTI • MONITOR ACCESSORI

armonia Viale Stazione, 5/16 - 31015 CONEGLIANO - Tel, 0438-24918/32988

Le novità del QL della SPEM DI TORINO
I FLOPPY DISK di 3,5 pollici per OL

DISK Ftoopy Disk Driver 35' con DRIVE CITIZEN inisrleccis SPEM I 16

CeoaciU 1440 satton oeii a 720 KOylas a 450 FILES 50 tracce 2 (acce
Manuale in Italiano. atecoOMAGOIO coni 4 programmi PSION230 per llppy, il copiatore

PLAGIO. DISKCOPY ICE, TOOLXIT 2 e vane utility per convenite i programmi da MDV
aFLP

Floppy Singolo da 3,5’ 720 KO tormattali inlartaccie SPEM L. 490.000

Doppio floppy da 35' 720 Kb lormanali inlertaccia SPEM L. 700.000

Intanacela Floppy SPEM c on aatensione dei comandi r«idenl

IO DATI 15 Kb al secondo. Emulazione del rniemnvs.

PLOnERGRAPHETECMPStOOSpenne 40 cmlaecHP.GL SERIALE PARALLELA adallo

al programma SPEM per disegni di CIRCUrTI STAMPATI L. 1590.000

Il nuovo Archimedea della AFORN é disponibile con 1 Maga RAM. S12K Rom t Ooppy
3 "5. mouse, emulatole MS/DOS L. 2.3SLOOO « IVA

Speso postali comprese in ITALIA per imponi superiori a 100.000 lire

SPEM di Guido Masoero Via Poncriielll, 26c - 10154 TORINO
S 011/8555.19

NUOVA SEOE Via Aosta. 86 - 10154 TORINO C 011/85.79.24



l.as N'egas. 2/6 niitenibre

dì Mano Marinacci

"t'redeieci o no. Ij pioggia

<ii lunedi non é stata un re-

cord», alTerma su un'edi/ione
dei ( omdcx l)ail\ 1-rank Tay-
lor. deirUlTicio Meteorologi-
co. l’ La cosa piu inusualo e che
la pioggia sìa continuala per

tre giorni, ma quando pio\e
piose anche più forte. Aspel-

liamoci comunque allagamenti
di strade e incroci», ha aggiun-

to. Sara, ma tulli (americani e

no) sembravano piuttosto sor-

presi che in un posto cosi arido
le cateratte del cielo potessero
scaricare tanta acqua, a sec-

chiate. E gii allagamenti ci so-

no stati, ma anche nei negozi,

in parecchi dei quali spuntava-
no le concoline» messe a rac-

cogliere le inlllirazioni dei tetti

te già. qui non sono abituali al-

le grandi piogge). Quello che è

stato invece di sicuro un re-

cord, .sottolinea lo stesso Daily,

e rafrollamemo della mostra
all'una del primo giorno. E
questo c un buon segno, anche
se rende più faticoso il lavoro

di chi deve girare per i grossi

spazi fieristici, fra un asorry» e

una gomitata, un •• pieuse» e un
»ellevatiduipiedi». Buon segno
perchè se e'é tanta gente è se-

gno che c'é tanta geme che
vuole vedere qualcosa. Secon-
do me è segno anche che ncl-

l'edizione precedente c’era

qualcosa da vedere, ultrimemi

molli dei delusi non sarebbero
lornuii (ho sempre sostenuto

che una brutta edizione di una
mostra danneggia soprattutto

quella dopo). F. in effetti, come
dello nel reportage di un anno
fa (incredìbile, come vota il

tempo) qualcosa da vedere c’e-

ra. Ma il punto è: c’era anche
quest’anno'.’ Si che c’era, e co-

me. anche se credo che il moti-
vo dominante della manife.sta-

zionc possa essere considerato
assai diverso rispetto all’anno
scorso. Nel resoconto ricorda-

vo come l'edizione ’S2 fosse

stala definita quella del 680tK).

e come fosse del tutto probabi-
le che quella passasse agli

rx03S6. Il Deskpro della C om-
paq era stalo presentato da
qualche mese. l'IBM ancora
non si pronunciava, tanti co-

struttori facevano a gara nel

presentare le loro macchine
con il nuovo potente processo-

re. relegalo purtroppo alla qua-
si Inutilità dal fatto di non po-

ter disporre di un sistema ope-
rativo degno di questo nome e

adeguato alla sua classe. Non
che la situazione la livello di si-

stema operativo) sia poi cam-
biata di molto, ma con la pro-
spettiva deirOS 2 si può co-

minciare a sperare che il .3X6

veda delle applicazioni ade-

guate prima di essere vecchio.

Sarebbe una storia che si ripe-

te. e dobbiamo proprio sperare

che... non si passi troppo pre-

sto a un ipotetico 4X6, prima
che vi sia stalo un adeguato
sfruttamento delle possibilità

del .386, Onestamente non cre-

do che succederà, ma.., non si

che il mondo sta aspettando, i

tempi sono molto più che ma-

Allora. 6X01)0 per l’X2. .3X6

per rX6. L per TX?'.’ Non iden-

tificherei in un aspetto hardwa-
re il motivo dominante di que-

sta edizione, non la etichetterei

a nessun prodotto ne classe di

prodotti. Ma vorrei chiamarlo
Il Comdev delia maturità, il

C'omdev della conferma, il

(omdev della siahili/zazìane

se vogliamo. Maturila, perche
si é vista la volontà di non in-

ventare qualcosa a tutti i costi,

ma di migliorare e rendere

quanto meglio utilizzabile ciò

su cui si era puntato: confer-

ma. perché i molivi dominami

persi per strada, ma si ritrova-

no come fili conduttori del pa-

norama deti’evoluzione ailua-

Ic; stabilizzazione infine, per-

ché il lutto significa, in fin dei

conti, che il mercato e gli ope-

ratori non si sono imharcame-
nati in scelte sbagliale, la fisio-

nomia del mondo informatico

é abbastanza delineata, si può
abbastanza ragionevolmente
indirizzare le proprie scelte

senza dover temere più di tanto

repentini cambiamenti degli

orientamenti. L’anno scorso si

sono affacciali .3X6. lap top c

desk top publishing'.’ Bene,

quest’anno i .386 erano una re-

altà concretissima, presenti («

funzionanti...) non solo negli

stand di avanguardia ma anche

in quelli di tutte le case di un
certo rilievo. 1 lap top si sono
evoluti: i migliori hanno pre-

stazioni ancora più elevale, gli

altri hanno aumentato noievol-

mente il loro livello medio:

l’anno scorso ce ne erano po-

chi fra cui scegliere c... parec-

chi da scartare, quest’anno ce

ne sono lumi per la scelta e al-

cuni fuori del comune, ed è

mollo meglio. Il desk top pu-

blìshing emergeva faticosa-

mente (qualcuno si ricordi di

ringraziare per questo la Apple
por i prossimi due o trecemo
anni, per favore), cercando di

svincolarsi dall’essere relegalo

al mondo Mac c afTacciandosi

alla galassia MS-DOS: oggi fa-

re DTP con un sistema tipo

IBM é una realta, e in più si

può quasi avere l'iinbarazzo

della scelta. E. quello che è bel-

lo, ...funziona! Nel senso che il

tulio non é un gioco in cui

l'ìmponanie non è provare, ma

Ou'eBo della (’D ROM sem-
bra annunciarsi da questo

Comdex come uno dei settori

emergenti in fase di emersione.

L’interes.se è vivo da parte del

pubblico ma anche da parie

delle case produttrici sia di

hardware sia. ed è forse più im-

pununtc, di software. Si sono
visti parecchi drive (anche non
ROM ma cancellabili, ma c’e

mollo da aspettarci e alcune
applicazioni: c alcune unità di

prezzo molto accessibile (come
quella Alari da 6(10 dollari) la-

sciano spazio alla supposizione
che si verifichi a scadenza ra-

gionevolmente breve quanto
meno una sensibilizzazione del

grosso pubblico. Del resto, al-

cune stime ne prevedono il tri-

plicarsi del parco installato

nell'arca del prossimo anno.
Aiuto, il grafico mi vuole

ammazzare perche come al so-

lilo ho troppe cose da mettere

in troppo poco spazio. «Se tu

fossi un collaboratore esterno

lo capirei, ma perché non ti de-

cidi a lasciarti un po piu di

spazio per queste maledette co-

se tue''», tuona
Addio.

Amstrad... alla grande

Amurad sharia alla grande in America,

cim un grosso sland e un... grosso porralile.

No. tfuellii che .si cede nella Ima è una ma-
lineile gigtinie... Il PPC, che esiste nelle ver-

sioni SI2 e MI), non è in etielll compalli.ssi-

mo ma ha un impo.siasione dccisamenie pra-

tica c originale. Il display 'ampio c leggihile.

Icd superlwisli si ahhossa c la lasliera si chiu-

de lungo una cerniera, in pratica come un li-

bro: sul lalii destro c'è la maniglia per il tra-

sporto. Chiuso, iiiiindi, ha uno sviluppo reni-

cale '45 cm di altezza - in pratica la iargheza

della lasliera - per 23 di prolondilà e iodi al-

tezza I. per 5.4 kg di peso senza batterie For-

se non comodissinto da portare Ima dotato di

limi splendida horsin. ma mallo eomiido do
usare grazie alla lasliera mollo ampia e lom-
pleio 'è orriamenie possihide anche d colle-

gamenlo di un monilnr esiernoi. Il prezzo è..

Amslrod: il 512, VW ,/ 1^40 i„,i „„ drive.

I IIWS con due drive. La sigla indiea ovria-

menie la capaciià della memoria: il MU com-
prende anche rm mmicm oUerno Mm
1200 2400 hiiiid: il micraproiessori- e l'XOS/s

a -V ,UHz. I.ii Amsirad llalia a inlornia che

nei primi mesi del prossimo unno
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VOLTA PAGINA.

PASSA AD AMIGA 500.

CHE REALIZZA I DESIDERI

DI TUTTA LA FAMIGLIA.

Amiga 500 è in grododi soddistore i desideri di tutta lo famiglia. E perfetto perii papà: gli

permette di combinore testi ed elementi grafici ed è in grado di generare sequenze onima-

te, con 4096 colori in olta definizione, allo velocità di un normale fotogramma cinemoto-

grofico È quello che ci vuole per la mommo o per chi, infomiglìa, omo la musica: lovora in

stereofonie su 4 conali indipendenti, può interfaccìarsi con sistemi Hi-Fi e sintetizzotori od
alto quolìtò ed è in grododi riprodurre qualunque tipo di suono. E l'ideale per chi cerca un

compagno di svaghi, perché i suoi giochi sono tutti nuovi e sempre più divertenti.

Con Amiga 500 utilizzare il computer sorà un piocere per tutto la famiglia.

Cr
Commodore



EXECUTIVECOMPUTERS
vU Dagnlni. 23 • 40137 Bologna - IH. 051 / 442119

COMPUTERS PORTATILI

TOSHIBA
IN TOUCH WITH TOMORBOW

RIVENDITORI AUTORIZZATI

I modelli eoo LCDed aceamulatorl:

TIOOO: 512K e 1 FD. solo 2.2Kg 1.990.000

TIlOO Plus: 8086, 640K. 2 FD 3J00.000

T1200: 8086-IOMHz, I024K. HD 20M. l’unico vero

porialile con HD e accumulatori 4.900.000

I prestigiosi nodelli con Video al Plasma;

T3I0IV20; 80286-8MHZ, 640K. HD20M. il più conve-

niente deUa categoria 6.690.000

T3200: 80286-12MH7. IU24K, HD 4nM(*|, Video
Ega. Hercules. M24. Potente e velocissimo con in

più 2 slot di espansione tipo K'. 8.600,000

TSIOO. 80386-I6MHZ, 2048K. HD 40M(»). Video
Ega. L'unico portatile con 8U386 per presiaTÌoni sen-

t» confronti 10.400,000

Drive esterno S’J/4, con cavo 7.’2.000

(*J: gli HD da 40M sono visti Interamente dal DOS,
Telefonateci per ricevere informazioni c documenia-

aorte. Siamo a Vs. disposizione per dimosira7ioni an-

che presso U Vs. Sede.

COMPUTERS LEMON i compatibili di marca.

PC-88C; Conrpaila. Economico e Vehxe - 80B8 a ]D Mllr con

Moniiot. pnuihiliTi 4i disco naao . a pinirc da 1.270.000

PC-40IPtus s»a<MHi.512.M0K.Sch<4annr>ca lo3F
l)n%e, MD rinoa 40M. Monilor U* a (ainiR da 1.470.000

AT-SDI: IOMIl7.5i2/l024K.ScnedaGni6ct, FD. UM. IJD li-

no a ZOM. .Momlnr 14' a panile da 3.500.000

PC--186.Si SQ3B6 a 16 MHj ,
2«aK RA.M. HD fino a ZOM 11 Pf

Mópmcnic - .. a parure da 6-300.000
PiHlatlll 286-IOMHz e386-l6Mll2: LCD Reirnillunina-

lo. r Dove da I 3M S'1/4. HDfinoari] stesici

Per conflgumzlonl e quotazioni—.-.—Telefonare

PRODOTTMNTEL
1020 Above Board XT 2AI8K |2S6K InsialUii) . leleronare

4020AlK>st BoardAT»4SIC(5]ZKins<alliri| idefonart

4220 Plgl^ck parto» (S12K miralliii) . leleronare.

MOLSEEMODEM
Morose Logitech L'7 con vdmare . . 210.000
Stousc Willy, senale rem coTlware. em Mirrnsoll 140.000
.Modem su Scheda I200hpi, liayeicon>piiibiie 400.000

OFFERTE DEL MESE
COPROCESSORI MATEMATICI
0087 260.000 • 8087/2 ....450.0II0
80287.6 455.000 • 80287-8 600.000
Scheda da 2S MBytes. senza RAM 235.000
Scheda da 25 MB.vles con I024K installali 490.000
MONITOR TTL 12*Hi.Rei a fiaron vanii Superi 130.000
Driw3'l/2 - 720K per XT, AT. M24 290,000

Tulli I preai tonn IVA cwluia e con raepra di variaiicne aeora

prcawiio Telefonale oscrcveie perncmerc i liitini eompleii.

.Atari: Abaq, e poi..

Suro Irwnifl lo nrvw aiiiiiiiiiuiii' 'itila

'lui loiili-ii'iizii Miimpil lìiirtiiiii- lo Siiiiiii i‘il

lui niililli'iiilli) la proiiwwii iil < oiiiih \ i erri

mi prololipo ilcir.tlail iim il hiiii'piiii'i l.ii

miUTliiihi 1/ i liuiiiM Uyui/ c itxi oi punii u

mi Sì II un Ui-gii SI loiiii- .li\pii\iiiui ,li iii-

piil oiiipiii ! fhiiii" lui tlltlll hmiiu‘1 al

( •iiiiilf\ iti iiui ,1 VI», iimuf ,/iillu piirolii

ilhiHo II/ V liihi muro u-r'ioiii- ih mi \iipi‘r

loiiipoit I /; »rii< xiumijuiiino iiuii ouiloir ih

iliiioin
I
Al' pilo miilii’ piiuhinc H'ii/hi Ji

iliiiihiii 'oloi'iiiliiii" Il lrmi'piili‘1 II ,C hir

l-'llHi piiiihiirii iliillii looiin può opcruif il

.
/- UII’S iiiihoiii Ji l'iiiiziiim pi'f Mimi-

ilo .miipwililo opvrilTimll il I ' m||^ll/|op

opi’nizmm III iiriiolii iiiohili- pri m’hiiuIo- \i-

vmlhii arili III vii/re piu u-lou- ih un IHU

1 1 I lui I mi'L'ribi/i- ih Rum pa il vi-

\ii'iuo. poi I pfi il miai, il M'iaiiii ih hii\i’

può l'svc'i' i-vpiiiiMi ioti Imo II ne \iheile. un-
H'iiiiii i/elle ituiih iloialo ih ifiiaiiro iilieriori

l'.Sllll \i iiniiii •o\i II IJ iriiil'piller i' .>rori<'

al Inno ilo i/irrvn powoim opertire purulMo-
luiiiii- \i p m lorniire ullii helle::a ih Un
Uìl’.S' Soli 111 ipHiiiif \iheile a lowero nel

proioiipo Olii , alo t he ledere il demo era
impre'ymimiiu- min \inilii loii delle pulliiu'

adorale ilir •ohdaiio neiruafuu. zoom \uHe
palline tololaim due aihe. i e una /o/o di un
inueniedi Mmuhlhroi unii loio di una don-
na ihe VI'»//»., H r» d iiillo \i 'poUii \ullo

'i hermo oieiiiri le piiìloie ainliiiuaim a itira-

re hi \e/oi:/a : oiia .ia ipiellii. il moeiinenio
e mi po a 'iailiiii,i v»/» /l'sigcmv»»»»»'/»,'

\enihra poi un udm /'lolewioiiale I ininh

liuilu I 'Olio m ii/aii iiualiro USluwi pun-
ii ani In loloii. liCl\~M e ’,'6 lo/ori

/iJii\J\n iiiu ’-i'i alimi 'Il due 'ihenm
'U \ hsii I on In nidiom ih lolmi piu iiu’iliii

dfiioiimiaio adore iv/ri" Iriiiiiiel

ha iiimnmio ilie c m lu'i di 'iiliippo mi ino-

m/oi di liiaiidc hninalo ad alla ri'oluzioiie

Il 'l'ieiiia opeiiiiiui dell Ihai/ e I Hello', >(-

Olile allo < iiM I VI duppam dall l'en-

liehon Soliiiiire. ir 'ina • mmoiiiue un i mula-
fri/i MS-DOS 'uliip/'am da unii /erza pane e

I npu! 1- ih pillile vri/fri //c/irrv e am iiillil l'i-

iielhaaiza dei;li annla/oii d lii/lo 'ara piu
lelme ih mi \l mazie ni liaii'piilei lllie

»»//.-»' le limali 01 i/iieMo .ri-v» mmiao
nella riihuai deiluaia all Ilari ST

Sehheiie /o"e la pm vi» ima. non aa ipie-

'/a l'iinii II ninna liaii due nuovi IH.M ami-
piilihih ilii- 'I iivaiuiii’oim al l'( I l‘< ' ani
• hnkal ' Mll: i /'< I. aniipanlnle II ani
m:\na V /.' MHz n „»,/ '/ai, e zmadopei
.w:v rei nini dollari iiiliii, il dine ( D-
ROM da 'Jii nieualnie. aipaa aiiihe di ri-

proihirie iiiii'iiii ila un luuiiiiile imiipail

i/rvi Strr» ih'ponilnle nel pimm tpiailo del
pioanim unno aiulie in lluha.

Solinole amile l'miere"e per la 'ohizmne
Ilari per d Di 'k lop l’iihh'lmiii nino per
inoli didinri 'Umipanle lu'ir ann/iri'ii. t
un prezzo laliiienie l>ii"o ilie Joirehhe tro-

vare purea III menu di'po'ii a vahilaiiie he-

neiohnenie i limili no '

IBM: il piccolo 25

1.0 'iiiiul IBM 'l’iiihra nieiw n'mide di

lineilo dell'almo 'lor'o. lonimu/iie allrellanlo

iiiiu'inalo i' ani leulro imeriio allo pareethi

nielli. . Ri'ihiii ipui'i di pawure inowereaio

d nuovo limo, il modello -’.3. ciiirv Icrel della

eaimiiii P.S Si po'izmmi in/tiiii al di 'olio

dii illod.Jll. è dolalo di Vf/.V6 a R MHz ed lui

la 'iraiiii ho ina t hè vedete luilii Imo. t hè per-

Minalmeme non mi di'piaee ina che altri liiin-

iio liiiyuio hrulli"imu. fi eomuiii/ue piiiiio'io

razionale, il 'ivieiiia ha ima pieeola iniproiila
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Dolio Commodore, uno gronde occasione da cogliere subito perché limitoto nel tempo;
Amigo500, il computer più moderno cl prezzo più competitivo. Alle sue non comuni capo-
citò grafiche e sonore unisce lo massima facilitò di utilizzo, dovuto al rivoluzionario siste-

mo interattivo uomo-macchina. E l’offerta Amiga 500 include anche il MODULATORE
A 520, lo SCRIGNO DEL SOFTWARE e tutto quello che serve per poterlo utilizzore subito.

Il modulatore consente il collegamento con ogni normale TV; Ìo scrigno del software è co-
stituito da un pocchetto di 20 programmi comprendenti; un eccezionole foglio elettronico,

un potentissimo doto bose che può gestire dati ed immagini, uno serie di progrommi scien-

tifici, scolostid, di vorio utilità e giochi, tutti nuovissimi e divertenti.

Acquisto i prodotti Commodore nei Commodore Point dello tuo cittò.

o
Commodore
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Borland: Quattro

Borland puniti ilemamciiie ìc uie furie sul

nuovo \preadshee! Qutillro. loii iiiui slami m
fili i/itesiii nome lampeggia più grosso dello

siessa strina Borland. Il Quaiiro sembra in

elleiii iniere.ssaniissimo. eoli il suo prezzo di

soli IV? dollari e luiizioni. gralìea a colori

fiimpresa. che rengono dicliianiie superiori a
tfuelle del l.ulu.s 2.01. ,\e parleremo di/liisa-

menie appena possibile

Noieuile l'iiileres.se anche per il Parados, il

polente data base relazionale prodono dalla

Ansa, recenieinenie aaiiiisiia dalla Borland,

ara anche in rersiom per OS 2. JUti, »>h-
dows e Unix: la prava di Paradox 2M è previ-

sta sul prossimo numero di MC.
Philippe Kuhn, londaiore della Borland,

ha aniuinaalo che la socieló ha inlenzione di
realizzare delle versioni per OS 2 sta della

sene Professional Business, sia dei linguaggi
della serie Turbo.

Kodak:

erasable drive

La Verhalim. Tacerne parie del gruppo Ko-
dak. sta lavorando allo sviluppo del drive (li-

neo da i pollici e mezzo cancellabile, un pro-
loiipo del quale era espusili al Comdex. La
lecnologia è icrmn-magneio-oliica e la capa-

cilii di olire ?0 megabyle. La yerbaliin ha
inoltre inirodiillo il primo floppy i5"l 4t con
Irallamenlo di pmlezione in teflon sulla su-

perlìae inagnelica. Sono dolali di anello di

rinlorzo cenirale e husia anii.siuiica e vengo-
no Ibrniaiioii già in Tabbnea per MS-DOS

Nec:

MultiSpeed EL e HD

// MuliiSpeed della .Vec laccidenii alla blec

tedesca che non vuole distribuirlo in I10U0...1

è sempre più hello. Si è arricchito di due ver-

sioni: la EL I EleciroLuminescenil con di-
.splay hacklii .superiwisi tancora migliore di
quello già ollimn precedente/ e la HD. con
hard disk interno da 20 mega. I prezzi:

2.195. 2.495 e 3.695 dollari per le versioni ha-
.se. EL e HD.

iCiL^on irt

Sistemi Elettronici Digitali

... NON SOLO HARDWARE :

** DESK TOP PUBLISHING **

> Ilnuovo sLsIema che rivoluziona la composizione e la

stampa dei vostri documenti più importanti pcnncltendo

di abbreviare i tempi di realizzazione di bozzelli, relazioni

e lesti garantendone la qualità.

PASSPAKTOlJ r **

> Contabilità generale multiazicndale.

> Magazzino jiscalc (LIFO).
> Bolleltazione e Fatturazione.

> Gestione Preventivi e Ordini.

> Gestione Agenti c Zone.
> Distinta Ba.sc e Produzione.

> Gestione Commesse.
> Mìiltiutcnza fino a S Posti di lavoro.

Computer Shop 'Via Lucio Elio Seiano, 15 • 00174

Assistenza Tecnica - Via Dei Quinzi, 7-00175
ROMA Tel. 06/745925-743139-760569

* Sistemi chiavi in mano IBM, Olivetti e Compatibili.

• Retì locali ptNET, 10NET, ETERNET, eoe..).

• Plotters ROUND.
• Monitors VISA, HANTAREX, BARCO-
• Stampanti HONEYWELL, STAR. SEIKOSHA, NEC.
* OLTRE U BARRIERA DEI 33Mb dell' MS-DOS,

•Hard disk TOSHIBA
* Tecnologia Voice Coll 25 Ms tempo medio di accesso

* Bno a 70Mb visti come unico volume dall' MS-DOS

Distribuzione • Assistenza • Ricambi

thè Computer Printer

OfTerte Promozionali
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GIERRE Informatica ti propone i prodotti più esclusivi ad un prezzo che non teme confronti.

E in più ti garantisce l'assistenza tecnica di personale altamente qualificato e il valido suppor-

to della propria rete vendite che copre l'intero territorio nazionale.

RIVOLGITI PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI

PSG - TORINO - Tei. 6967338 CLEVER SYSTEM - TORINO • Tel. 44I71S ELETTRONICA RICCI . VARESE • Tel. 2BI450 ALL'INFORMATICA - BERGAMO
Tel. 225524 C.A.T.M.E. - MILANO - Tel. 4152962 SATO SYSTEM - ROZZANO (MI) - Tel. 8251000 NO.EL - GENOVA - Tel. 561749 INFORMATICA UNO

. VICENZA - Tel, 232449 GUERRA EGIDIO • MESTRE (VE) - Tel. 961315 ARRÉDAUFFICIO 2000 - ROVIGO - Tel 28690 ' C.S.A. - ROVIGO - Tel. 21661 CENTRO
COMPUTER • FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - Tel. 983976 PROMO TRON - REGGIO EMILIA - Tel. 73210 GENERAL COMPUTERS - SCANDIANO (RE) -

Tel, 857714 S.M.E.A, - MODENA - Tel. 337719 COMPUTER FACILE - BOLOGNA - Tel. 520500 RÉCCHIONI - BOLOGNA - Tel.344852 NOVASYSTEM

-

BOLOGNA - Tel. 366131 E.G. EMILIANA GRAFICA S. VINCENZO GALIERA (80) - Tel. 815167 SOFT & COMPUTER FERRARA Tel. 47940 DIMENSIONE
COMPUTER - PORTOMAGGIORE (FE) - Tel. 814527 COMPUTER TIME - CASTROCARO TERME (FO) - Tel. 766899 MAGNATERRA ALESSANDRO - RIMINI
. Tel. 771209 TOP BIT - FORLIMPOPOLI (FO) • Tel. 744300 HOME PERSONAL COMPUTER - FORLÌ • Tel. 35209 CHIP - BELLARIA (FO) - Tel. 49575 L6M
- CESENA (FO| • Tel. 80107 COMPUTER HOUSE HARD t, SOFTWARE - RIMINI |FO) - Tel. 50371 C.A.F.F. - FIRENZE - Tel. 434241 NEW COMPUTER SER-
VICE FIRENZE - Tel. 2478341 PAOLEHI FERRERÒ - FIRENZE Tel. 294974 ADEL MASSA MARTANA (PG) - Tel. 889540 SODI - ROMA Tel. 600486
S.I.PR.EL.- ROMA -Tel. 311495 O.C.S.A. - VASTO (CH| Tel. 690303 OLIVIERI - BRINDISI Tel. 884512 PLANNING -MATERA -Tel. 219090 TECNOCOMP
GIOIA TAURO (RQ • Tei. 57211 REM INFORMATIU NAPOLI • Tel 5539846 HACKERS INFORMATICA - CAGLIARI - Tel 652296 INFORMATICA

COMMERCIALE - PALERMO - Tel. 291500 SIEL INFORMATICA - CATANIA Tel 533418 M.E.I. • AUGUSTA (SR) • Tel. 977499 B.B.6. INFORMATICA di

BEVAQUA M 4 C - CAPO D'ORLANOO (ME) • Tel. 911368 COMPUTER’S - SCICII |RG) - Tel. 931680 COMPUTERS CENTER - S. AGATA BATTIATI (CTI •

Tel. 416629 AP ELFnRONICA - PALERMO - Tei. 6252453 CHM - MESSINA - Tel. 719254

5/ CenCANO AGENTI £ CONCESSIONARI PER ZONE UBERE

GIERRE INFORMATICA srl - Vio Umbria, 10 - 42100 REGGIO EMILIA - Tel. (0522) 38655 - 512345
GIERRE INFORMATICA srl (sede secoRdoria) • Viale Toscana, 35 • 20089 ROZZANO (MI) • Tel. (02) 8251000
GIERRE INFORMATICA PIEMONTE sas - Via G. Bidone, 15/F 10125 TORINO - Tel. (011) 6505292
GIERRE INFORMATICA SICILIA srl Via Pietra deli'Ova, 398 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) Tel. (095) 339127
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Microsoft:

Kxcel-lente...

Il poieiUhsiiiio H'iiuhm-y txiel Urinale la

priira in ijue\iii v/f.s.vo iiiinierin lacera nrvia-

melile la pane ilei leime iielh slami Micro-

soli, come al nolilo ninilìssimo c colortilii lè

sempre sialo imo ilei piò helli o il piò hello

della nuj.sirai. Mollo iiilcivssc anche per il

hookshcll. ima <-Relerviuc l.ilmirv pci IHM
c lime CD ROM. Hook shell rimi dire s, alia-

le. e ciò indica che il proiiramiiia mene ai

praiica a disposizione ima serie di libri idal

rocaholario ai codici posiali a una raii olla di

Inisi celchri a im dizionario dei sinomini o

dello siile o dei talli... i: a qiiesio inaieriale r

possibile accedere anche dall'inierno di pro-

grammi come Word. Piò che degna di noia,

inlìne. la sezione Micro.soli Press, che com-
prende lina serie di libri moiio ben realizzali

t' dai liloli spesso mollo inieressanli: alcuni

di i/iicsiì esisiono anche m edizione iialiona

Peccalo che ifiieslo passaggio dagli USA al-

riialìa porli ad una lieriiazione dei prezzi

1 he si può delhiire iraiiniaiiea: rinieressanie

Inicni.sie ai Frogrammaiori" pane con un

prezzo di N.95 dollari per arrirure da nm al-

la cijra teccessiva. come deno nella reeeiisia-

iw ipiaklie numero tal di ciiuiminUiiiiihi h-

Pioneer:

LaserMemor\

La Pioneer areni un grosso siiiiid dedicalo

iiueramcnic alle memorie nini he, per le (filali

ha registralo il iminhio l.aserSlemon. hi
sviluppo dei dischi onici hi inizialo dal laho-

ralorio di ricerca liikorozasni della Pioneer

nel IÒ7J: nel la casa giapponese ha eo-

mineialo la cosnvziinie dei leilori Lasert'i-

siali. iiell'Ril ha inirodmio sul niercaio d pri-

mo l-aserDisi eoasumer. iieir,S.s è la rolla del

drive supporlo, liORKI Hriie Oiwe Read
Manv, ossia si può semere ma non caneelhi-

Bla.: * wr “

t

'i

re a risanerei. Si sia ara lai

nologia dell'erasahle, ossia

eaiicellahile • o. piò proprianu

Sello siuiid al Comdes som
drive sia da S" sui da c 1

do imi iiipiìcilà di filHI MB
sionc a mezza ahezza.

.orando alla lev-

dei disco unico

ine. riscriribde.

1 situi presenliili

anche 'nellù "ver-

Ever Brighe

da Tai\ian

Lu Lenkers dislrihuisce negli Siali Cmii i

prodoni della lui» anese t. if/ Brighi, dei limi-

li è siala luna nienzume giti nel ivporingc

dairEleiinmu Shmv di 7iiipei. nel mimem
seorso. Im priiiluzioiie della Lrei Brighi i

sihelli a lorina di libro con lasche ai modem
ai gruppi di canlinuiló. ai iimasc. iii i omniu-

Electronic DATA SWITCH

I DATA SWITCH Elettro-

nici. sono dei sicuri di-

spositivi di commutazione
che permettono di mante-
nere collegate più perife-

riche ad una sola uscita del

computer o vice versa; la

periferica può essere abili-

tata alla ricezione tramite

apposito pulsante presente
sull'apparecchio, oppure con
comando software inviato dal

computer; l'uscita al momento
attiva viene indicata dall'

accensione del LED corri-

spondente.

Assistenza e garanzia nella tua città. Chiedi l’indirizzo!

rielin
via Tevere 4 CENTRO COMMERCIALE OSMANNORO
50019 SESTO FIOREt^iNO Tel. 055/376.374 372.228 371.261
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THFHT,
aHHER

\dML; la rivolu/kine nei

terminali vidcf)!

LaherìcfiOOdeiicmilnali VI&unlTuchno-

k)g>'. rupprcscnlii unacvaluzionc nel mer-

lalo dei icrminali videw.

Per prima la Visual ha inirodoUo con que-

sta famiglia il concetto di terminale

I.T.A.G. (ImegrdtedTexI andGraphics).

Questi terminali hanno le seguenti

caratteristiche:

• Completamente hit mapped
- CPU fiSOOt) con I2MH7. di clock

Risoluzione grafica fino a 1036x800
- Frequenza orizzontale: 32 KHz.
• Frequenza vcnicaledi refresh: 70 Hz.
- Caratteri stabili senza flickenng

- Formalo dei testi: 25x80 > 25x132 i

30x132
- Emulazioni grafiche ENHANCED
TEK 4010/4014

- Emulazioni alfanumeriche: le più note

presenti sul metculo
- Pagina con fosfori bianchi

- Programmi di ulililà residenti (orologio,

calendario, calcolatrice ed altri!

Il (uno al prezzo di un normale terminale

Dischi ottici per data BANKING lino u4(X)MB.

Dischi a tecnologia WINCHF.STER da 3.5" e5.2.5" Imo a

160MB-

FLOPPY DISK DRIVESda3. 5" c5. 25" compatibili XTcAT.
CONTROLLER compatibili XTcAT per HARD DISK Eno a

250MB. e STREAMER per BACK-UP interno cd esterno fino

a 120MB.

Reti locali con STANDARD di comunicazione ETHERNET.

Stampami multifunzionale da 160 a 480 cps, anche a colori c

stampami laser 8 pagine/minuto.

Schede compatibili XT e AT fino a 16 volle più veloci degli

STANDARD.

Terminali video alfanumerici e grafici.

Roma: 06/5420305-54237 1 6 • Torino: 01 1/6 199817

617362» Verona: 045/48347. Padova: 049/725359
• Bologna: 05 1/27 101

8

$EburmSs^ -
• SRb.urmSs^

I

Desidero ricevere ulteriori informazioni

••••••
I

Nome e Cognome

I

Azienda

I

Via

jcAP

I

Citta

' Inviare il coupon a: Fourmaster s.r.l.

I

via Verga 14. 20049 Concorezzo (MI).
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laliiri. Ili uipporu per \lampaiiii t> moiiilnr u

aimpmer. Cnmpreiule cimile il Camerini
Hamìv Sranner. un aggegnio granile come
un ra\iiio eleilrieo che ii collega a un coiiipu-

ter MS-DOS e con\cnie ili aciiui\ire inwuigi-

Ili con una larghezza Ji à-l min e una riuilii-

zione ili h punii per millimeirn iJIXI pumi per
pollicei \iii in orizziiiilale eia in veriicale,

H'inplicenieme laccmiolo scorrere miinual-

nienlc sull'originale. È ciimpiilihile CGA,
Hercules e EG.-1 e iloiiiio ili soliware di ge-

sliime e di selup: richiede un minimo di soli

/.’iV K di R.-\.M per liinzioniire con limi i do.s

dal '.Il in iMii.

Bello, eh?

-Aveie mai vislo una ichijezza simile'.’ Seal-
lo la Imo e il signore dello siiiiul. orgoglio.si.s-

\imo. mi chiede voglio una dimosiriizione.

No grazie, rispondo soffocando le risate... In-

lanlo penso che userei pnihahilmenie t/uesii

aggeggi se tossi un impresario di pompe lune-

hri. Qualche /regio arzigogolalo, lasciamo

sture la croce per non essere hias/emi e... voi-

là, sonerra il tuo compiiler se dovesse lirare

le cuoia... A priipo.siio: per IBM ima in

offerta a 275 a! Conule.si. per il Mac...

no. no d liinenilv. solo la cassa da omrw.
pardon, il mobile...

Datavue: Smoke 386

La Doiavuc ha utìiancalo. ai porialili

Spark e Sniip. lo Smoke 3S6. Come lascia in-

tendere la sigla, .si traila di uno macchina ba-

sala su sW3S6: il clock è a 20 MHz. la Rimi
può Ululare da 2 a R megabvie e il display è u

crislallì liifuidi hacklil. con una risoluzione di

64U\4RII punii icompuiihile f'C.'ii. Come me-
nioriii di massa Io Smoke (• dolalo di un mi-
crolloppv e di un hard disk ìnierno da UHI

Lotus: Agenda

ili Lotus lui pivseniaio .-igendu. "iio llcssi-

hile siriinu'iuo che n lascia tavorure nel minio
in CUI pen\i“. È un personal uilorniaiùm mu-
miger. che conseme di lirchiiiarc iippiimi c

miormuzioiii. accedendo ai dall in modo da
poier creare diiiumcmi o prendere decisioni

cu più vicina agli usuali schemi di comporia-

.Agendo acceiui, ad esempio, indicazioni dt

tempo mm esaiianieme delhiiie. come -lune-

di prossimo- o -la line del mese-.

r ^
^ ^ SISTEMI PER L'INFORMATICA

a Bari è HARDWARE
SOFTWARE

ASSISTENZA TECNICA

rivenditore autorizzato BIT COMPUTERS

disponibile la nuova gamma dei rw. ^^2SbÌt

DEC s.r.l. - 70124 Bari, via Lucarelli 62/D, tei. 080.420991 . COMPUTER SHOP: 701 24 Bari, via Lucarelli 80
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Streamer Memtec ad alte

prestazioni: il back up più facile,

più veloce, più conveniente.

Con gli Streamer Memtec qualsiasi

operatore ottiene facilmente ed in

pochi minuti una copia di sicurezza in

grado di rispondere a qualsiasi

successiva necessità di riprìstino. Le

prestazioni sono sorprendenti,

soprattutto in rapporto al costo

davvero competitivo.

copie e ripristini deH’inlcro disco (copie

'image”) oppure copie e ripristini

selettivi (“file by file”),

Il back-up può essere avviato passo a

passo tramite menù, oppure in modo
automatico, senza l'intervento

dell'operatore.

Copia e ripristino in pochi minuti

Gli Streamer Memtec eseguono
una copia completa, inclusa

la verifica, alla velocità di

5 Megabytes al minuto.

Un disco rigido di

20 Mbytes, per esempio,

viene interamente

riprodotto in soli 4 minuti

1 dati vengono ripristinati altrettanto

rapidamente anche su Hard Disk

differenti, con la garanzia assoluta

di un effettivo salvataggio in caso

di danneggiamenti.

La testina di "lettura durante la

scrittura" verifica i dati in tempo reale,

eliminando completamente riletture

c correzioni.

Operazioni semplici e di

immediata comprensione

Il software è particolarmente semplice

e versatile. Anche un operatore

inesperto può realizzare facilmente

Caratteristiche tecniche:

M
WFo\

previsti per il

1 montaooio interno

od esterno su:

BM PC. XT. AT
ivetti M19, M24, M28

Compatlbill-

SLstemi onerativi: M.S-DOS

e XENIX.

Capacità:

25 Megabytes (con nastro da 600")

60 Megabytes (con nastro da 600")

Testina:

Read After Write ad alta risoluzione.

Velocità:

Trasferimento 5 Mbytes al minuto.

Dimensioni:
5.25" Slim.

dalla ConiradalB, telefonale alb 039/737015
0 Ktiveie a Comradaia srl.
via Monte Bianco 4. 20052 Monaa IMII.

telex 352K30 CONTRA 1 . lax 039-735276 G3.

contradata
PER COMPUTER CHE NON HANNO TEMPO DA PERDERE
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Apple: nascosto, ma affollato

Lo siaruJ della Apple era in uria delle

"sian:e" adìaceniì al padiglione principale.

Era dedicalo principalmente ai K4E e nono-

stante non vi fossero novità di rilievo, non si

riusciva praticamente ad entrare a causa del-

raffolìamenio. In un angolo era stato instal-

lalo un Mac che dava informazioni sulla ma-
stra sfruttando il nuovo data base Hyper-

Card. che ha così ampiamente dimostrato la

sua potenza consentendo ai visitatori di pas-

sare dalla pianta della mastra (c/uindi grafi-

ca! alle informazioni Iquindi testai con estre-

ma naturalezza, rapidità e semplicità di uso.

AT&T: Conneclivìty

Lo stand della AT&T era realizzato in no-

me della connettività, con una serie di isole

canne.sse idealmente da una serie di tettoie

che davano al tutto un aspetto futuristica. Su
tutte troneggiava, appeso a! tetto del padi-

glione, il Teìstar I, il satellite che per primo
ha dato ai telespettatori l'emozione della «di-

retta" dall'altra parte de! mondo.

POWER386
16/20MHZ, 0 WAIT STATESYSTEM^

DISTRIBUTOR

Some New Competitive Products

Among Our Complete Line:

* lOMHz S/P/G/RTC/
FDC XT COMPATIRLE

* 6/8/10/lZMHz AT
COMPATIRLE

* 16MHz AT
COMPATIRLE *

* PARADISE VGA CARD
* PARADISE PGA CARD

BOARD TECHISIOLOBY CORP.
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Soluzioni
Hardware & Software
per Aziende
e Professionisti

Studi di ingegneria,

architettura e

pubblicità
Soluzioni

integrate hardware c

software, sistemi grafici

per disegnare, progettare,

sviluppare progetti.

Di più, molto di più,

più in fretta e più

accuratamente e in modo
sempre più professionale.

Sono strumenti del presente per

estendere le capacità umane
laddove gli strumenti

tradizionaU non possono

arrivare. Strumenti evoluti

che aiutano e stimolano la

creatività.

Nell’azienda,

nello studio

professionale,

per il commercialista
Soluzioni hardware c

software, contabilità

generale, semplificata,

magazzino fiscale, paghe e contributi,

gestione condomini, campeggi, studi dentìstici.

Sistemi e programmi per psicologi,

psichiatri, cliniche di psichiatria.

Soluzioni che semplificano il lavoro, che

consentono raggiornamento dei dati in

tempo reale per prendere quelle decisioni

che richiedono tempestività di intervento.

Le nostre soluzioni vi mettono al passo coi tempi.

PerTindustria
Soluzioni hardware e software, controlli di processo,

telemisure, rilevamenti, azioni, retroazioni.

Aiuto nella produzione, nel collaudo, automazione degli

impianti, robotizzazione delle linee di produzione.

1! computer neH’industria ottimalizza le risorse, razionalizza la

produzione, accelera la competivìtà.

Enti di ricerca, Università, studi scicntifìci

Soluzioni integrate hardware e software,

intelligenza artificiale, sviluppo con supporto di base di

software per la ricerca. Sistemi di acquisizioni di immagine in

tempo reale, con possibilità di associare colori ai livelli di

grigio nella ricerca medica c scientifica.

Strumenti per infinite soluzioni a

infiniti problemi;

aiuti senza i quali la

ricerca potrebbe

rivelarsi troppo
statica.

E finalmente
a casa,

occupando il

tempo libero

per migliorare

la propria

preparazione

professionale e progredire nella

carriera, spendendo poco e

mantenendo la compatibilità col

mondo del lavoro.

Desk Top Publishing
Editoria elettronica

Questo annuncio è stato realizzato

I

dalla nostra Agenzia di Pubblicità con
un sistema DTP da noi fornito:

il testo è stato scritto con un normale
programma di word processing, nè più nè

meno come su una qualsiasi macchina da scrivere,

è stalo poi acquisito da un programma di impaginazione
testi al quale è stato comunicato il carattere desideralo

in cui si voleva veder composto il testo.

L’immagine, realizzata da un illustratore, è stata acquisita'

tramite scanner e memorizzata insieme al testo. Sono stati

studiati cosi rapidissimamenle i vari rapporti di spazio fra

testo e illustrazione, ed una volta scelta la soluzione che

vedete, è stato stampato il tutto in un minuto e quaranta

secondi. Senza tipografie, senza fotocomposizioni, senza

riproduzioni fotografiche.

compuTERLine
;8 Roma - Via Rubra 190/192 - (Via Raminia -GRA)

Tel. (06) 300.56.46 • 300.58.57

Telefax (06) 69.12.285

Telex 62. 1 1 . 1 66 Compul-I

00173 Roma - Via U.ComandIni 49 - (Seconda Università - GRA)
Tel. (06)61.33.025-61.30.912
Telefax (06) 79.70.966

Telex 62.11 166Compul-l
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Macintosh alla riscossa...

Sbaglierò, ma a questo Comde.x vedo un
mwYii interesse per il Mae. sotto torma di

presentazione di vari paeehelti o aeeessori di

vario genere. Eeeo ad esempio una intertae-

età parailelo della Orange Micro.

‘sempre dVES'. Poi la versione J.O di Page
Maker per Mae t' per .MS-DOS. con J5 liin-

zioni in più iS95 e W S rispeitivanientei: in-

lìne. Page Maker sarà disponibile anclie in

versione giapponese Kanji. per il .Maeiniosh.

Con la recente acquisizione della disirihiizio-

ne dei prodotti Aldus in Italia da parte della

Iret Informatica, si può lìnalinente sperare in

Western Digital: schede PS/2

.Alla taccia delle guerre ai cloni, la H'estern

Digital telie certo non c una purveniie...' lui

presentalo una gamma completa di schede

compatibili PS 2. con tanto di chip ci/iiiva-

XENER IS YOUR
SUCCESSFUL
PARTNER!
Top Quality with Powerful Funetion

Outstanding Customar Service

and Technical Suppori

Xe\£R 286New BABY AT
• CPU. 80286 IO

80287 lopoonall 8 12MHr 0 I

• PAM5I2K. 640K 7M 2M. 4iV

• MmORY DfCODf. SAOKB basi
• ROM 32KB legai BIOS
» Clock calendai bàlterv back up

XENER SUPER XT
• CPU 8088 2

XENER-100 PEGA
• t00% barOwaro and sottware

conipalible ro IBM EGA caid
• Backwaul compnable IO IBM C C A

’ SupponIBMPGA 640 480 256

hy application so^rwii'i.'

XEIVER-IOl TWm GRAPHIC
• Color graphics coinpahble

• Liyht peri inierlaco



UJc Previde Vou
thè Most Stoble Poiuer Source!

N FR-200WT

OEM & CUSTOMERS' OESIGNS WElCOMEDf

U»r MiKUbli IUVI230V AC dual input

Dusign nenis UL, CSA, VDE ipaclficitlons

Bulli in EMI liltar mHlt FCC raquiiamanls

Ovailtad, svai vullaga and short circuii prsleciion

Rippit noisal^pp masimum al tuli Isad

lODKbuin In Issi INI loadl

15 lo A50W svailabla

We could support power supply together with computer case

Send for details and our best quotes today!

ma^'^FORTBEX ELECTRONIC CO.. LTD.
BìBI SF. no. 141-2, Ho-pins W. Rd . Sec. 2. Talpe!, Taiwan. R.O.C.

Tel: (02)361-2636 331-2S64 381-2369
fa»: 886-2-331 3675 Tlx: 15403 FORTREX
Factory: Basement, No. 14l, Ho-ping W. Rd..

Sec. 2, Taipel, Taiwan, R.O.C.

Perfect
&

Profitable

Super E.G.A. card
miMUM »'>b IBM bC.t CL,.^UD\

Contact US today for full details

OEM & Distributors WantedI!

BPERFECT TECHNOLOGY CO., LTD.
5tn FI . No 45. Nanking £ast Read. Sec. 4, Taipei, Taiwan. R O.C

Tel. (021715-2556 Tl«. I229I PERFTECH Fa» 886-2-7 1 22438

For PC market trend, we design

thè PC III portable to meet your

business.

,

IT’S TRULY PORTABLE
I

410 x 230 X 190 less inan 14 pounds

irs FULL COMPATIBLÉ:
Sianoard size design (or

XT/AT(AT386 System, PS232 and
parallel oullet, 66 key detachable

keyboard

IT'S EXPANDABLE:
Case window lor expansion slot.

Storage space for 5 i/4 or 3 1/2 HD
or FD changable.

IT’S PERFECT DESIGN:
Super iwisl LCD wilh backlighl

previde excelteni visibillly Auto pann
raising and ad|uslable view angle

provides conloriabte operatlon

irS OEM DESIGN;

20M HD

ORCHID SYSTEMS. INC.
Rooin A llihFl PP4 Jmigpyag Road loiightfr Taipei Taiwan ROC
Tolex lìt'1 FORCE SSP-2- 2400410 -j-g] 56(1-2-2441410
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COMDEX/FALL 87

Great Wall

Come chiamereste la vostra ditta se foste
cinesi! Grande Muraglia, é ovvio.'

Amdek: CD ROM in offerta

stampa di 100 copie di dischi CD ROM li

prezzi normali sono di S.VOO dollari per il ma-
ster e 6 per ciascuna copia di disco). La ca.sa

fornisce anche il Laserdrive-I. da collegare
ad un computer MS-DOS: le caratteristiche

sono le solite, compresa la possibilità di ripro-

duzione della musica.

Niente lusso, per favore...

Le mostre americane sono spesso caratte-

rizzale dalla presenza, negli angoli o lungo le

pareti dei padiglioni, di un certo numero di

stand piuttosto Tacchi^, ma nei quali .sono a
volle presentati prodotti o idee interessanti.

Uno è questo della Electronic Information

Technology, che pre.sentava fra l'altro una in-

teressante scheda PC-fa.x del costo di un mi-

gliaio di dollari, dolala di un .software piulln-

sto evoluto e versatile.

Tutto - Bios...

Róu p..r ...... gusti alla InterUNK... che
in occasione de Coinde.x ne ha presentali
cinque tutti nuin

.
per VGA. JS6 e via dicen-

do.

Attenti ai cloni...

// mito di

Marylin Mon-

ben vivo negli

americani. Ec-

cui i visitatori

facevano la fila

per una foto Po-

laroid insieme a
lei.

THE BEST MODEM
POR THE

WHOLE WORLD
Best Price. Best QualUy. Best Service.

OEMs Welcome
2 YEAR WARRANTY!

XMODEM
BEST COMMUNICATION INC.
No. 191, 2F-3, Fo Shing N Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Telex: 29690 BESTCOMM Tel' 886-2-7174088 Fax:886-2-7163703
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Prisma’s newest line of

supersiar advanced graphics

adapters are among thè in-

dustry’s hottest performers,

with high resolutions and wide

compatibility to please thè

most demanding audiences.

Popular! EGA PIus/2—With hundreds of

thè EGA Pius/2 combines 640x350

IBM EGA with Hercules on one

board, linked by a powerful “Auto-,

function —

thousands sold,

standard

convenient

Switch”

a great value!

EGA-nomical EGAMAX 480—

^ Provides EGA, CGA MDA Hercules and 132 X

44/29/25 column text modes on any EGA Monitor;

plus advanced 725x410/640x480 VGA resolution,

640x400 CGA Doublé Scan and 80x66 spread-sheet on Multi-

sync-type monitors.

Dramatid EGAMAX 860— k Multisync

users, provides all thè same ' features as thè

EGA-MAX 480 plus a super- 800x600

resolution— abrilliant performer with large spreadsheet,

CAD/CAM workstation and desktop publishing applications.

New!! VGAMAX 480/860/1024 — Offers compatibility with full

IBM’s new PS/2 and originai PC-type systems; with

VGA-standard 640x480 and 720x400, plus expanded^

1024x768 (doublé page), 960x720 and 8(X)x6(K)

advanced resolutions, 256 simultaneous colors

(out of a 256K palette), and full downward EGA/
CGA/MDA/Hercules compatibility.

Prisma
Prisma Graphic Systems Ine.
7/F., 560 Chung Hsiao E. Rd„ Sec. 4, Taipei, Taiwan. RD.C. Fax: 886-2-701-8887 Tel: {02)701-8999 Tlx: 29313 PRISMA

Covering The Spectrum In Computer Graphics



.1 litei

Il iinguoggio C

McGniw-Hill
Piazza Emilia. 5 - 20129 Milano
I9S6. JS6 pagine. 33.000 lire

di Les Hancock. Morris Krieger

Questo non è il primo lesto sul C che re-

censiamo c non corremmo quindi ripetere

le più 0 meno .solite considerazioni in meri-
to al crescente successo di questo linguag-

gio ed alla conseguente proliferazione di

testi suU'urgontento. f: tuttavia una realtà il

fatto che attualmente chi si accinge ad ac-

quistare un buon libro sul C si trova di

fronte ad un serio dilemma in quanto quasi
tutte le case editrici specializzate in infor-

matica hanno infatti almeno un titolo u ca-

talogo. Il problema è sopratiuiio capire a

chi si rivolgono i vari volumi: molto spesso

infatti questi lesti sono scritti per program-
matori già esperti che vogliono semplice-

mente «passare» al C. ma sono sempre più

frequenti i testi di introduzione alla pro-

grammazione che fanno uso del C come
linguaggio didattico. Inoltre, benché il C
sia da sempre stato legalo al mondo di

Unix, la sua proliferazione anche sui più

disparati personal ha fallo si che gli autori

di lesti didattici sul C facessero sempre me-
no riferimento all'ambiente originario fi-

nendo per parlare del C in modo astratto o
addirittura collegato e.spliciiumenie all am-
bienic PC • MS-DOS. Insomma. la letteratu-

ra sul C offre oramai tutto ed il contrario di

lutto, ed é il caso di tentare un pochino di

orizzontarsi prima di fare una scelta.

Dove si situa dunque il libro di cui ci oc-

cupiamo questo mese? In un angolino che
sembra abbastanza poco affollalo: si tratta

infatti di un lesto ìniroduiiivo, rivolto a

programmatori poco o per nulla esperti,

scritto in modo da essere strettamente lega-

lo all'originale ambiente Unix del C. La co-

sa, chissà perchè, appare un po' strana:

quasi che chi lavora con Unix sappia già

programmare e non abbia bisogno di lesti

introduttivi al C. Ora ciò è in parte vero, in

quanto generalmente chi arriva a Unix è

già un professionista mentre chi impara a

programmare non lo fa di solilo su un siste-

ma Unix ma tuii'al più su un PC: tuttavia il

punto di vista adottato nel testo non ci sem-
bra del tutto fuori luogo. Il volume si arti-

cola in diciollo capitoli più due appendici,

nel corso dei quali il lettore viene guidato

alla conoscenza graduale del C e di quel

minimo di Unix che serve per compilare gli

esempi riportati. Non si parla alTaiio. come
qualcuno potrebbe sperare, di programma-
zione di sistema: niente chiamate al Ker-

nel. funzioni avanzate di I O sulle direcio-

r>. pipe e comunicazione inierprocessi: so-

lo buon vecchio C. punto e basta. Si comin-
cia parlando della struttura dei programmi
e dei tipi di dati, per passare agli operatori

ed alle funzioni, agli array ed ai puntatori,

ad un ulteriore approfondimento su alcune
strutture di controllo ed operatori, via via

per finire alle strutture ed alle unioni, ai bit

field ed ai puntatori a funzioni. L'ultimo
capitolo è dedicalo allo sviluppo di un pro-

gramma di sort che fa uso di molte delle ca-

ratteristiche salienti del C quali allocazione
dinamica, strutture puntale e vìa dicendo.
Chiudono il volume tre appendici dedicale
rispettivamente ad un prontuario delle

principati funzioni standard di librerìa, ad
una brevissima descrizione delle peculiari-

tà del C per i microprocessori Intel 80x 86
ed all'esposizione dei diagrammi sintattici

de! C.
Il testo é ben scritto c ben tradotto, e la

cura nella realizzazione è ai solili ottimi li-

velli McGraw-Hill. Tutti i programmi origi-

nali sono stati tradotti in italiano, sìa a li-

vello di costanti e commenti che perfino,

quando possibile, di nomi di variabile e di

funzione. Ci spiace solo che i programmi
siano stati composti lìpograricamenie e

non riprodotti fotograficamente dai listali

originali: a parte una minor chiarezza |ad

esempio nelle spaziature) in questo modo
c'è sempre il rischio che qualche errore ti-

pografico si possa essere insinuato in un li-

stalo rendendolo inesatto. Ad onor del vero
non ne abbiamo trovato nessuno, ma ovvia-
mente non siamo neppure andati a cercare

i possibili errori nei vari listati.

L'accento nell'esposizione è posto mollo
suM'apprendimenio del linguaggio, anche
aiutandosi con molti esempi che sarebbe
bene ripetere al terminale. Sì tratta dunque
di un lesto ben fatto ed utile, il cui unico
punto debole, se vogliamo, è anche il suo
punto di forza; quello di far riferimento al

C' di Unix. Chi vorrà imparare il C con que-
sto testo su una macchina non-Unix avrà
infatti qualche piccolo problema operativo
se. come è negli assumi del libro, e proprio
alle prime armi. La trattazione è comunque
aggiornata con le ultime caraiieriMichc del
C di Unix: tipi enum. loitl. assegnazione di

siniliure. Manca il «funciion proioiyping»,
formalizzalo solo di recente nella bozza di

standard AN.Sl. In definitiva un buon testo

per chi comincia, da consigliare soprattutto

a chi ha occasione di avere a disposizione
un sistema Unix. Il prezzo, infine, appare
più che onesto.

Ciimulii

computer assìstance
La GVH ha attivato un servizio di assistenza tecnica per tutti gli utilizzatori di PC compatibili.

Garantiamo l’assistenza tecnica alla totalità dei «cloni» presenti sul mercato con i seguenti servizi:

— riparazioni entro un tempo prestabilito al momento della consegna.

— preventivo telefonico entro poche ore dalla consegna.

— garanzia di 6 mesi sulla riparazione.

Per maggiori informazioni telefonare al Sig. Stefano Mandica 051/6346181.

responsabile del Servìzio Assistenza.

GVH - Via Dello Selve Pescarolo, 12/2 - 40131 Bologno - Tel. 051/6346181 r.o.
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PRESTIGIO

QUALM’
PRESTAZIONI

Importatore esclusivo

C Itoli & Co Italiana S.p.A.

Via Hoepli • Sala Longobardi 2

20121 Milano
Tel. 02/8520232
Telex 310692

Fax 02/3498097

cW

Dislribulore Nazionale

Gruppo Sistemi Torino S.p.A.

Via Reiss Romoli 122/9

10138 Torino

Tel. 011/2202651 r.a.

Telex 224473

FaxOIl/550456



Il problema

dello sorvegliamo

tramite bonro doti

Ci si^imo lasciali Io scorso
mese con una riflessione ri-

guardante le gìusliflcazìoni

che possono sussistere per

l'impiego di metodi di inda-

gine legali airuiilizzazìone di

informazioni presenti su una
o più banche dati.

Questa procedura, interna-

zionalmente nota con il ter-

mine tedesco Rasierfahitìung
(letteralmente «ricerca della

matrice»), presenta dei ri-

.svolti assai delicati non appe-
na una grossa minoranza
venga analizzata e sorvegliata

sulla base di varie informa-
zioni disponibili, aggregale in

rapporto agli obiettivi da rag-

giungere.

In questi casi infatti, l'indi-

viduo non viene più giudica-

to sulla buse di caratteristiche

o comportamenti personali.

bensì sulla scorta delle carat-

teristiche di un gruppo al

quale, più o meno casual-
mente. può capitare che l'in-

dìvìduo stesso appartenga.
Tra l'altro va detto ohe esi-

ste una precisa teoria per il

calcolo delle probabilità che
un individuo membro del

«campione sospetto» sia ef-

feiiivamente colpevole, ma le

procedure giudiziarie solo ra-

ramente ne tengono conto.

Accade invece che in virtù

della loro inclusione in quel

determinato soiioinsieme.

lutti I membri del gruppo so-
no sospetti presumi fino al

momento in cui verranno ri-

conosciuti come estranei e
ciò costituisce un attacco alle

radici stesse dell'ordinamen-
to di una società fondala sul-

la legge, in quanto uno dei

ucygflifiinnBE^

P. Marcellini - C Sbordone

Complementi dì

Analisi e

programmazione
in BASIC
pp. 280 L. 23.000

Il libro, scritto da ducenti

universitari, è un'introdu-

zione aila «verifica speri-

mentale» delle leggi della

metematica con il computer.
Il linguaggio utilizzato è

semplice e concreto, senza
perdere in efficacia e in

scientificità. Il lettore può «far correre» sul proprio com-
puter I numerosi programmi proposti (scritti e descritti

dettagliatamente) senza una preventiva conoscenza della

programmazione o del linguaggio BASIC.

friendly"
persona] conij^ijior

|ll Tuo amico compatibile,

anche nel prezzo

LISTINO AL PI.'BSLICO t.H. LINEA IBM COMPATIBILE

PC XT 512 K 1 FD 720K PORTATILE
PC XT 256K 1 FLOPPY 360K 4,7/8 MHz
PC XT 256K 1 FD 360K 4,7/10 MHz
PC XT 256K 2 FD 360K 4,7/(10 MHz
PC XT 256K 1 FD 360K HD 20Mb 4,7/10 MHz
PC AT 512K 1 FD 1,2Mb HD 20Mb COMP.
HARD DISK 20Mb
HARD DISK 40Mb
HARD DISK 70Mb
CONTROLLER H.D./XT

CONTROLLER H.D./AT

BACK UP 20Mb
BACK UP 60Mb
HARD DISK 20Mb ESTERNO
MOUSE MECCANICO
RS 2320 CARD
EGA CARD
DEVIATORE 1 PC 3 STAMPANTI
DEVIATORE 1 STAMPANTE 3 PC
MONITOR 12" GRAFICO
MONITOR 12" HERCULES
MONITOR 14" F. BIANCHI
MONITOR COLORE
STAMPANTE 80 COL. 130 CPS NLQ BOLD
STAMPANTE 136 COL. 200 CPS NLQ
STAMPANTE LASER

GARANZIA 12 MESI

distributore per l'Italia

CO/UPUTER /VlkRKETs,

L 1.536.000

L. 663.000

L. 797.000

L. 875.000

L. 1.312.000

L. 2.337.000

L. 437.000

L 813.500

L 1.813.000

L. 150.000

L. 225.000

L. 1.000.000

L. 1.124.000

L. 900.000

L 112,500

L. 49.000

L. 269.000

L. 101.500

L. 101.500

L. 128.000

L. 152.500

L. 245.000

L. 478.000

L. 462.000

L. 678.000

L 3,120.000

Centri Vendita;

P.zza S. Oonà di Piave r

Tel. 06.7945493
14- 00182 Roma

I

Centro Assistenza Tecnica:

I

Via Orderzo n. 2 -00182 Roma
I Tel. 06-7941921
' Cercasi agenti per zone libere.
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mmF
Y II PC CLUB ITA

SOFTWARE GRATUITO
PC CLUB ITAUA

PUZZA BAUMONT! 3. 20Ì54 Milano

9S6>

il PC CLUB ITALIA è una nuova associazione di software per tulli gli utenti dì IBM PC e computer 100% compatibili. Lo scopo è di distribuire

programmi liberi secondo il metodo dì successo americano "PUBLIC DOMAIN". I program! sono gratuiti, e vi saranno spediti contro una quota

a copertura del costo dell'annuncio pubblicitario, dei floppy disk e delle spese postali. Le nostre prime scatole di programmi anno avuto un successo

formidabile. Abbiamo oggi il piacere di presentarvi due nuove scatole di programmi contenenti le ultime novità di PUBLIC DOMAIN dagli Stati

Uniti. Le nuove scatole di programmi sono così professionali che con facilità possono essere paragonate a prodotti commerciali. Documentazione
in inglese.

PCACCELERATO
EXTENDED BATCH

LANGUAGE
COPfTDOLKIT

PCASSEMBLER
PCSASIC MiKURS
FLIGHT SIMULATOR IV

PACMA^ CHESS
KERMIT

30-R0TAGE 4 PC-MUSICAN

GAME MIXTURE

HAMGMAN

99.000

LOGO
LISP

FORTH

PASCAL-BASIC

ASSEMBLER
DISASSEMBLER

PROGRAMMERS
CALCULATOfl

PC MAGRO

PC-DESK

CHESS. JUMPJOE

CASTLE BU6S
TOUCH
SPRITE, PIANOMAN
PC-KEY 1

PC-KEY 2

CRACKERS
PRINTER UTILITY

MOON SUGS
FLIGHT

NOVATRON

BFTH & THE SNAKE
STYX

DIGGER

SPAttWAR

XONIX

PACMAN

Prezzo;
L. 59.000

PC-WRITE24

PC-CALC

PCFILE III

PC-DOC

PROGRAMMI PASCAL

Prezzo:

L. 79.000

lutto eompr.

Scatola 11

DISK 1: DOS'WindOWS n program
no sognato Permeile 1 accesso al Dos (x

DISK 2: SUPER COPY TOOL KIT Nuov. o-ograritm,

secooct a oreic'nde'e Cai ammontare oe dal* Semphlica noteroi

DISK 3: THE PATCHEH tViUSe-sdilaavaniaiocheVidaia

DISK 4: PROLOG nngua oeua s^^neraaone

DISK 5: NINJA FIGHTER Apm». la «rasa comoaunoo
rats> tono il palazzo Oeii 'mpeiaiois giapooneae in una grafica

ie(l.genle con molli protMrrr lanusici

DISK 6: EMULATOR KIT un programma » emulazione

oieia adaRo Ira laiiio per VTioO e 1eiitrom> 40IC Haywupon

(p eaempio LMua I23 a&A£Elll Wordperlect] Tino i

apaneconlamporane

DISK 2: POP-UP REMINDER Un programma resioenle
'

• Ueivcwtiappun
Il messaggi sol

programma siala usando Sooze

N B PC CLUB ITALIA ha a Sitino esclusa di d
EMULATOR PER VIWNG REASEARCH INC 'O Ile

L 19.000 TUTTO COMPRESO

Scatola 14;

CGA-EMULATOR Disk 1 SUPERCLONE 321 Spreadsheet

js '23 Funziona co

BASIC

EKICK

DISK 6; QUESTO Q«c« Adveniure action m gralica ad SU

la Sm-oia ai Ismoao g«eo Oungaons S Oragons

DISK 9: SUPER UTILITY Ricco a programmi com
SPEEDKET DEYBUFFEfi SHOWCAPS CCLOCK DIRSAT atc fi

CILE DA USARE

DISK 10: PC EXTRACTOR un programma el-eeomp.irr

PC RADIO una scalplacomplela per coUegamenli radio l'amile P<

Tutto compreso L. 99.000

, „ ziicattBn soeoaM meoio
“ '

PUFTER STARGATE e
Gralea a cploii complela

DISK 6: AI-BASE/DBASE OBUG Sohda se

grammi composta dagli arr

leaOBASWIll Inlerlaccia v>

dBASEIH programmi ou da

DISK 7: HACKER u

Tutto compreso L. 99.000
Proprietari Oi scheda
monocromatica Hercules

Scatola 12:

CGA-EMULATOR r.naimenie un piogtamma
scJiada CGA uiiiizzanoo una scheda grafica Hercui

Funziona con lulli i lipi tu progiammi d» gioc'i' al

EXTRA' SUPER 5 ARCADE GAME PACKAGE Cmc

Disk 9:

Olak 7: ARCAOEOAMES PACKAGE Algahnislan NsvaIWar PmbaJI

ASIC WINDOWS Finesira resiOenle per tulli
>
programmi

TUTTO COMPRESO

Scatola 15:

Disk 1: DOS mutiiulenle Pe

sullo schaimp (nciuoe mi

DHk Si CLASSIC GAMES. Giochi clssMOrSu» OTHELLO Bl

POKER
Disk 6: CP/M EMULATOR Usa <l CP'M sU PO legge 30 divers

mar, oiCP'M
Disk 7: PROCOMU EccaZKinala programme a comunicazione

Disk 9: CREATIVE DESIGNER Pipgran

MOWnXJ COMPRESO

•r DBASE che constme u

Il PC-Ciub Italia ha effettuato una valutazione di diversi floppy disk per essere in grado dì offrire i migliori ai nostri clienti e soci. La scelta finale

è caduta su .TM.

LdcslitA;

Da spedire a: PC
P.zza Baìamontì 3

Desidero ricevere:

Scatola 1 Scatola 9
Scatola 3 Scatola 10
Scatola 4 Scatola 11

Scatola 5 Scatola 1!

Scatola 7 Scatola 1‘

- CLUB ITALIA
20154 Milano

Scatola 8 Scatola 15

Usate caratteri In stampatello

Pagamento alla consegna del pacco postale

L'ordinazione verrà spedila direttamente al PC. CLUB Scandinavia

Una preoccupazione In meno 3M FLOPPY DISK SICUREZZA!

NOI USIAMO SOLO 3M FLOPPY DISK DOUBLÉ SiDE DOUBLÉ DENSITv



•
Con l'adozione di hard disk dotati di capacità sem-
pre maggiore, per soddisfare le necessità imposte
dalla gestione di volumi molto consistenti di dati, la

salvaguardia dei files richiede ormai sistemi di bac-

kup che uniscano efficienza e rapidità senza alcun

compromesso.

•
Anche per la soluzione ottimale di questo problema
la Mactronics offre una vasta scelta di backup a na-

stro. interni o esterni, con capacità da 20 Mbytes, 40
Mbvtes e 60 Mbytes.

I dieci modelli. I 1 10, T 120 in/ex, SACT-40, T 160

in/ex. QT 60 in/ex. offrono tutti indistintamente ca-

ratteristiche tecniche avanzate, prestazioni elevate e

anche prezzi obiettivamente molto interessanti.

Se non puoi permetterti il lusso di rischiare i dati

contenuti nel tuo hard disk, ora sai come fare.

mncmanics
Viole Jenner 40/o - 20 1 59 Milano - Tel. 02/688.2 1 .4

1

\ )

Tape backup S.4CT-40: capacita Ibrmatiiito 40 Mbytes. cartuccia

DC 2000. 20 tracce di registrazione, trasferimento dati 500 Kb' s.

interfaccia SA-450 475. sistema di registrazione MKM. velocità

nastro (read write) .^0/60ips, MTBF20.(H)0.

mncTRonics
OGGI È GIÀ FUTURO

...per il tuo PC.

INFORMATICA S PARLAMENTO

principi basilari é che una
persona va considerata inno-

cente fin tanto che non sia ri-

conosciuta colpevole.

È verissimo che i sistemi

informatici sono estrema-

mente efficienti nell'eseguire

classificazioni e correlazioni,

ma non deve essere loro con-

sentito di poter infrangere gii

ideali posti a fondamento
della nostra società e cioè di

non distinguere tra l'indivi-

duo singolo ed il gruppo al

quale esso si trova ad uppar-

Una semplice riflessione

consente ira l'altro di rilevare

che quanto più si verifichino

situazioni di Rasterfahndug
adottate per scopi di sorve-

glianza e di controllo, tanto

più diviene critica la questio-

ne della i/iialilà dei doli.

Accade infatti sempre più

di frequente che i dati gestiti

dairuuiorità pubblica venga-
no utilizzati per finalità di-

verse da quelle dichiarale in

fuse di raccolta.

In forza della Rasierfahn-

dung tutti gli archivi, privati

e pubblici, possono in realtà

divenire dei potenziali archi-

vi di polizia, la quale ottiene,

dagli organi giudiziari, il per-

messo di accesso in base a
principi troppo tradizionali

che non tengono in alcun
conto le potenzialità del raf-

fronto computerizzato dei

dati di cui parlavamo prima.
Circa il problema della

qualità dei dati in possesso
delle autorità pubbliche, non
esistono dati di alcun tipo,

ma stante il loro frequente

uso per scopi diversi dagli

originali, non vi è da dubitare
che le procedure di verifica

della bontà delle informazio-

ni acquisite non siano state

progettate per garantire lo

standard qualitativo appro-

priato a tale differente uiiliz-

II Congresso degli Stati

Uniti ha commissionato una
ricerca la quale ha rivelato

che una frazione piuttosto

consistente dei dati raccolti

negli archivi di casi penali è
a.ssolutamenie inaccurata.

L'Ufficio del Congresso
per la valutazione della tec-

nologia (TOTA), dopo aver

scoperto che nessuno dei 142

settori di agenzie governative

che avevano risposto ad un
questionario era in possesso
di statistiche sulla completez-
za ed accuratezza dei dati

posseduti, ha incaricalo uno
dei ricercatori di controllare

dei campioni di registrazioni

di casi penali.

Nella Carolina del Nord si

è trovato che solamente il

12,2% di essi erano completi
e che nel migliare dei casi,

nel Minnesota, tale percen-
tuale non raggiungeva nem-
meno la metà, fermandosi al

valore del 49.5% del loiale.

Un'alira indagine è stala

svolta .su un campione di

mandati di cattura estratto da
una massa di 127.000 casi

contenuti negli archivi «cal-

di» deil'RB.I. relativamente
ad un solo giorno del 1979.

Di queste schede, il 10.9"»

non avevano nemmeno trac-

cia del mandalo mentre un
altro consistente numero pre-

sentava altri difetti.

Proiettando i \alori del

campione sulla massa dei da-
ti. c risultato che negli Stati

Uniti, in un solo giorno, era-

no stale scorrettamente as-

soggettate a mandato di cat-

tura qualcosa come 17.340
persone.

L'indagine appena citala è

una delle poche disamine
dettagliate condotte sulla

qualità dei dati detenuti da
aulorìià pubbliche e l'ipotesi

più probabile è che non si

tratti dì un numero eccezio-

nalmente alto di difetti, ma
che si tratti piuttosto di un
dato indicativo ed uffldahile

della qualità dei dati in gene-

La questione della qualità

dei dati non è naturalmente
circoscritta al settore penale
appena trattalo, ma è impor-
tante per tutte quelle situa-

zioni nelle quali .sì faccia un
uso sistematico dei sistemi in-

formatici allo scopo di pren-
dere decisioni che riguardino

gro.sse minoranze della popo-
lazione.

Vi è. da parte deH'ammini-
sirazìone pubblica, una com-
prensibile tendenza a creare

airinterno della propria area,

dei sistemi decisionali con
l'ausilio degli elaboratori e

questo avviene soprattutto

per decisioni che prese singo-

larmemc risultano di scanso

rilievo, ma che rivestono una
notevole importanza, princi-

palmente per il loro elevalo

numero, se considerale glo-

balmente.

Per evitare dunque lutti i

rìschi derivanti da un non
corretto uso delle informazio-
ni contenute nelle banche da-
ti. sarebbe opportuno che gli

ordinamenti giuridici preve-

dessero norme precise per la

garanzia della predetta quali-

tà.

Ma esistono politici cosi

competenti e coraggiosi'.' IéC
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PRIMA DI USARE IL VUOTO
GODITI UN PIENO DI PRIMIZIE.

TELEDISK DIASPRON.
IL FLOPPY PIÙ AFFIDABILE
NASCE GIÀ INFORMATO.

Perchè acquistare un normale floppy disk se oggi

puoi avere in più un organico sistema di infor-

mazioni e crearti un’utilissima banca dati?

Scegli gli argomenti d’attualità che più ti inte-

ressano: il totocalcio, le ricette di cucina, il mer-

cato deirautomobile. gli orari dei voli aerei. Poi

decidi se conservare le informazioni, stampandole

0 riversandole sul tuo Hard-Disk: avrai a tua

disposizione un floppy vergine, da utilizzare

normalmente.

È il servizio in più che ti offriamo, insieme alla

tradizionale qualità e alla perfetta affidabilità

dei supporti magnetici DIASPRON che sono

garantiti a vita.

Di^SPf^OM
by Ballea S.p.A. - Strada Volpiano, 5.'? - lOWO LEIN'I |TO|
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Schedine e computer
seconda parte

Continua questo mese il nostro

viaggio affascinante ne! mondo
della sistemistica computerizzata.

Completiamo la rassegna dei vari

condizionamenti ed affrontiamo il

discorso degli strumenti logici

accessori a disposizione del

sistemista.

di Elvezio Petrozzi

Lo scor.io mese avevo interrotto a me-
tà. poco più poco meno, la presentazione

dei vari tipi di condizionamento che la

vulcanica mente dei progettisti di siste-

mistica informatizzata ha messo in ope-

ra in questi pochi anni di vita della nuo-
va scienza, termine questo che con il

progressivo approfondimento della ma-
teria appare sempre più giustificato. In

questo numero della rivista terminerò di

passare in rassegna le ultime possibilità,

non disdegnando qualche puntata nel

futuro più prossimo.

Le interruzioni

Questo tipo di condizionamento
non presenta certamente i connotati

della soluzione rivoluzionaria, ma me-
rita di essere citato, non foss’altro per

la sua carica di curiosa simpatia (al-

meno a me fa questo effetto).

In realtà sì tratta semplicemente di

dare un senso statistico e quindi un
peso sistemistico al fatto che, al pari

della consecuiivìtà dei segni, della

quale si è già detto, esiste una «varia-

bilità dì segni».

II condizionamento è basato sulla

presenza nelle varie colonne vincenti

di un certo numero dì spezzature della

consecuiivìtà, intese appunto come va-

riazione del segno in senso verticale:

questo si ha ovviamente, ogni volta

che si passa da un I ad un X oppure
ad un 2 e così via.

Lo studio storico-statistico del valo-

re da dare a queste interruzioni può
essere di grande aiuto, potendo fornire

un parametro complementare in alcu-

ni casi più affidabile di quello della

consecuiivìtà. A titolo indicativo pos-

so dire che in tutti e tre i concorsi lega-

ti alla trinità deH'lX2 (Totocalcio,

Enalotto e Totip), il valore medio del-

le interruzioni oscilla tra 7 e 8.

I quadri OR

I condizionamenti che abbiamo esa-

minato insieme fino a questo punto
sono tacitamente immaginati come
una serie di filtri posti in «And» tra

loro.

La congiunzione inglese And ha an-
che un precìso significato matematico
che trae origine dall’algebra di George
Boole, ben nota, o almeno così do-

vrebbe essere, agli esseri umani che
masticano di informatica.
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PAHTirtoe L 29/11/87 «
squadra 1* squadra 7* • a * » a » a a « a a »

, Avellino C«no — nx z' 1 2 1 ' 2 i X 2'

2 Cesene Verona — »K Z 1 ‘ 2 1. * 2 1 X 2

.1 Ennoi ttan — «X 2 1 2 1 ' 2 1 « 2

4 Intel Napdi — X X 2 1 2 ^ , 2 i X i.

B Juventus Ascoi mm XX z 1 a 1 « 2. .1 X 2

e CWm Torio tmm XX 2 1 2 1 . 2 1 X 2

7 Pisa Fiorentina
— XX z 1 2 1. « 2 1 « 2

8 Sampdone Roma — XX ? 1 2 1 X 2 i « 2

9 Bari Parma — xxz- 1 2 .1. ?.
2' 1 X 2'

« Lecce Genoa XX 2 2 i « 2 1. « 2

„ Udinese Aialania — XX 2 2 1 « 2 1 « 2

12 Casenena Reggina — «X J 1 2 ' f 2 ! ? 2

13 Celano 0. Perugia — -1 2 1 X 2 1 « 2'

Nella sistemistica questo termine,

più che essere tradotto con «e>> po-

trebbe valere la parola «più», nel sen-

so che le condizioni legate logicamen-

te da questo operatore si sommano tra

loro ed i loro effetti finali sono rappre-

sentali da colonne che li soddisfano
lutti completamente.
A ben guardare, il concetto di And è

presente sin dalla formulazione inizia-

le del sistema, nella quale i vari prono-
stici (fisse, doppie e triple) sono ap-

punto dipendenti uno dall'altro in sen-

so stretto dato che per fare Lì bisogna
indovinarli tutti.

Ma in questa stessa fase iniziale è

vivo anche un altro concetto dell'alge-

bra bouleana. quello delI'OR.

Come ricorda con molla chiarezza

Di Nasso. questa congiunzione di-

sgiuntiva si traduce con la congiunzio-

ne alternativa «oppure», usata in siste-

mistica (ma non solo) ogniqualvolta

sussista un'indecisione e si cerchi

un'alternativa.

Ma torniamo ail'OR in fase di for-

mulazione del sistema: se si considera-

no separatamente i segni che compon-
gono ogni tripla ed ogni doppia, ci si

accorge che essi sono legati con il con-

cetto deir«oppure».
Infatti il pronostico legalo ad un

singolo evento della schedina risulta

azzeccalo sia che soddisfi il primo, il

secondo o l'eventuale terzo segno im-

postato.

Questo elementare concetto mate-
matico, che come abbiamo visto è di

per sé implicito nella progettazione di

un sistema, è stato per la prima volta

evidenziato e concretizzato in una par-

ticolare procedura autonoma nel pro-

gramma Tot Revolution, nella quale
l'azione alternativa è stata estesa, do-
po i segni, alle condizioni.

Si è trattato di uno dei momenti più
qualificanti dell'evoluzione della siste-

mistica computerizzala, in virtù del

quale le colonne da porre in gioco, che
prima venivano scartate appena non
soddisfacevano ad una condizione,
vengono ora sottoposte al vaglio di

tutte le condizioni poste in OR ed ac-

cettate non appena ne soddisfano una.

Questo nuovo modo di ragionare
permette un'ulteriore, importante sofi-

sticazione dei sistemi e l'importanza
del concetto merita un esempio.

Per semplicità prendiamo in esame
il sistema di 13 doppie IX rappresen-

tato in figura I: immaginiamo, in as-

senza della potenzialità OR. di voler

giocare solo le colonne che presentino
da 4 a 9 segni I combinati con una
quantità di segni X anch'essa compre-
sa tra 4 e 9.

Come ulteriore condizionamento
poniamo una conseculività massima
di uno stesso segno a livello 4 nei casi

in cui quel segno viaggi su valori alti

di presenze (8 e 9) ed una consecutivi-

tà minima u livello I per i casi di basse
presenze (4 o 5).

In queste condizioni è sufficiente

impostare il solo quadro And mostra-
lo in figura 2 ed il risultato colonnare
conseguente ci fornisce un sistema
composto da 5.062 colonne, con una

spesa di 2.801.000 lire.

Un'attenta riflessione ci fa però ca-

pire come sia inutile consentire che in

una colonna dove ci fossero ad esem-
pio solo 4 segni I, se ne trovino ben 3

consecutivi.

Questo fatto é sicuramente possibile

(una colonna del tipo XXXII I X X
X X I X X risulterebbe infatti valida),

ma statisticamente abbastanza impro-
babile.

È in questa situazione che l'unica

possibilità è quella di impostare delle

condizioni in OR. differenziando i

controlli di consecutiviià in funzione
della consistenza numerica delle pre-

senze di un segno.

Con i 5 quadri OR mostrali in figu-

ra 2 si ottiene infatti di mettere in gio-

co una quantità di colonne inferiore,

pur rispettando, questa volta in modo
più equilibrato e razionale, il discorso
delle conseculività.

Il risparmio risulta essere del.

26,52"n. per un sistema composto da
4.116 colonne ed una spesa di

2.058.000 lire: un buon risultato.

Chiaramente il condizionamento
OR è una tecnica che permette ben al-

tre evoluzioni logiche e la corretta pra-

tica del suo uso si acquisisce solo con
il tempo (e la paglia, aggiungerebbe
mia nonna).

1 programmi più recenti consentono
una vasta gamma di discorsi OR. di-

stinguendo i «quadri OR» dai «filtri

OR», possibilità concettualmente mol-
to più sottili e quindi da affrontarsi in

una eventuale fase di approfondimen-
to dei concetti generali cui invece que-
sto servizio é dedicalo.

Il recupero di condizioni

Con la presentazione di questa pos-
sibilità di lavoro entriamo in un'area
un po' meno concreta dal punto di vi-

sta sistemistico, ma di grande ausilio

al pronosticatore informatizzato il

quale, paradossalmente, proprio a
causa della vasta disponibilità di stru-

menti che ha a portata di mano, si ri-

vela, forse più di prima, esposto all'er-

Già il concetto del condizionamento
OR offre intelligenti boe di salvatag-

gio. ma questo può non essere suffi-

ciente. Sempre Di Nasso. con grande
lucidità, avverte che tutte le condizioni
logiche e statistiche imposte al sistema
hanno lo scopo di eliminare dallo svi-

luppo incondizionato alcune combina-
zioni ritenute di scarsa probabilità, ma
che solo quando i condizionamenti so-

no ben ponderali ed equilibrati si rag-

giunge l'obiettivo di mettere in gioco
un sistema dal soddisfacente bilancio

complessivo.

Purtroppo accade spesso che il si-

stemista, pur di non rinunciare alle tri-

ple. eccede nei condizionamenti, al
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punto di perdere il vantaggio derivan-

te da un ampio pronostico a causa di

un banale errore su una condizione,
magari marginale. A risolvere questo
amletico dilemma è intervenuta la pro-

cedura dei «recuperi di condizioni»,
in base alla quale si chiede al pro-
gramma di recuperare un determinato
numero di condizioni che teme di sba-

gliare.

Si tratta dunque di una «correzione

di errori» applicata alle condizioni;

questa tecnica, che comporta un sicu-

ro aumento colonnare, ma un conte-

stuale «aumento di tranquillità», é

passata dal recupero «generico» a

quello «intelligente» ed infine a quel-

lo «differenziato».

È di quest'ultima possibilità, intro-

dotta dalla Toiocompuier. che intendo
parlarvi con un esempio.
Poniamo di aver sottoposto il nostro

sistema a 20 condizionamenti diversi;

sapendo che non sarà facile indovinar-
li tutti, decidiamo di recuperarne 3.

Ovviamente, in presenza di un recu-

pero generico, tutti i condizionamenti
sarebbero trattati allo stesso modo, ma
così non deve essere.

Tra le 20 condizioni imposte ve ne
saranno sicuramente un certo gruppo
sulle quali saremmo dispo.sti a giurare

mentre per altri gruppi la severità dei

parametri potrebbe portare, lo sappia-
mo sin d'ora, a qualche spiacevole sor-

presa.

I! «recupero differenziato» serve

proprio in questi casi e consente di di-

re al programma: recupera 3 condizio-
ni totali, ma di questi recuperi uno ri-

servalo agli II filtri «tranquilli» men-
tre gli altri due eventuali operali sulle

9 condizioni più rischiose.

Chiarito il concetto di «recupero
differenziato» è già alle porte un nuo-
vo e più sofisticato sistema, il «recupe-
ro globale», che sarà disponibile con il

prossimo prodotto della Totocompu-
ter. il Totomagic.

Si tratterà dì una specie di OR tra

recuperi, ma ne riparleremo al mo-
mento opportuno.

Il condiziorìamento LINK

Con il discorso sul recupero globale

di correzione e l’accenno al program-
ma Totomagic siamo entrali nel futuro

prossimo della sistemistica.

Approfittiamone dunque fino in

fondo e parliamo del condizionamen-
to LINK, un'ulteriore versione logica

di legame tra condizioni diverse sui

fronte OR.
In base a questo nuovo concetto si

può ottenere l'isolamento di un picco-

lo nucleo di condizioni autonome che
agiscono airintemo del contesto gene-
rale relativo ad un sistema come se

fossero una condizione unica.

Dei resto già il significato del termi-

ne inglese «LINK» (collegamento, co-
me ben sanno tutti gli amici di Gìu-
stozzi) lascia intuire il tipo di unione
cui due o più condizioni vengono sot-

toposte.

Il funzionamento, pur con la sua ca-

rica fortemente innovativa, è molto
semplice: per una serie di filtri verrà

aperta una sorta di parentesi all'inter-

no della quale essi verrano posti in

OR: in aggiunta a questo sarà possibi-

le indicare il limile numerico di filtri

da soddisfare perché l'intera parentesi

risulti accettala.

Potremo cosi dire che 5 condiziona-

menti in LINK saranno validi solo se

almeno due di essi risulteranno soddi-

sfatti: sarà di certo un bell'andare!

Le riduzioni

Lo scorso mese, parlando delle

strutture dei sistemi, ho accennalo a
ridotto assoluto, un sistema che garan
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lisce sempre almeno la vincita di se-

conda categoria.

A questo proposito dicevo che il

computer non risultava di grande aiu-

to, potendosi limitare al massimo al-

l'adattamento di uno schema dì ridu-

zione esistente ad un pronostico dato.

Voglio tornare suH'argomenlo per

chiarire meglio ì motivi di questa scar-

sa altitudine dei programmi per la si-

stemistica.

Va detto innanzitutto che il «ridot-

to» non gode di grande simpatia tra ì

sistemisti, i quali preferiscono ridurre

l'ampiezza del loro pronostico pur di

puntare alla vincila piena, che con l'u-

so dei sistemi ridotti diviene solo pro-

babile.

Va però chiarito anche come, in

concorsi come il Totip e l'Enalotto, il

premio di seconda categoria possa co-

stituire un obiettivo economicamente
seducente.

In effetti gli algoritmi per ottenere

buone riduzioni con il computer han-
no subito un'interessante evoluzione
in questi ultimi tempi ed altre spinte

riceverebbe la ricerca nel caso di intro-

duzione delle tre categorìe di premi
anche nel Totocalcio.

Purtroppo allo stadio attuale delle

cose l'elaboratore è ben lontano da-

l'ottenere ì risultati conseguiti dall'uo-

mo. segnatamente dai grandi maestri

della sistemìstica tradizionale.

Il motivo principale è che neH'otte-

nimento delle migliori riduzioni possì-

bili non esiste un criterio universale

che possa essere applicato «sic et sim-
pliciter» in tutte le circostanze; ogni
sistema ridotto ha la sua chiave di ri-

duzione che nasce da un procedimen-
to empìrico-matematico che solo le ca-

pacità dì discernimento della mente
umana possono individuare corretta-

mente.
Recentemente i tecnici della società

Totosoft hanno messo a punto un me-
todo universale, perlomeno nelle in-

tenzioni. di riduzione che permette di

ottenere i migliori risultati disponìbili,

ma per loro stessa ammissione i tra-

guardi raggiunti sono ancora lontani

dalle massime riduzioni conosciute.

Siamo comunque sulla strada giusta

e ben presto anche questa barriera, co-

me tutte le altre, cadrà e ci auguriamo
di esserne soddisfatti testimoni.

Anche per questo mese abbiamo
avuto la nostra ragione di sapere in-

formatico-sistemistico; la prossima
puntata sarà dedicala ai prodotti stati-

stici accessori, alle ultime innovazioni

del settore ed alla vetrina dei prodotti

in commercio.
Speriamo anche di poterv i riservare

qualche piacevole sorpresa di cui co-

munque avremo modo di riparlare.

Net frattempo digeritevi quest'altro

malloppo e se qualcosa vi resta sul

gozzo, scrìvetemi. Ciao. jéc

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987 87



Turbo Prolog

di Raffaello De Masi

N e! 1983 le inducine giapponesi iniro-

dtissero un ambizioso progetto de-

siinaw. seaindo le loro intenzioni, a superare

il predominio uaiunilense nel vampo dei si-

stemi operativi e deU'architetiura di base del-

le macchine, avviando una serie di ricerche

circa lo cosiddetta "quinta generazione» di

microcoinpuier a medio costo.

Linguaggio ufficiale di tale progetto fu il

Prolog, primo vero tentativo itranne il feno-

meno a sé del «C»l di sostituire ilfinora pa-
dre universale dei sistemi operativi, il pesati-

ti.s.simu Assembler. I risultati sono stati sola

parziali, visto che. nel frattempo, l'industrio

americana non è stata con le mani in mano:
ma è importante evidenziare la tendenza dei

costruttori a rivolgersi, per i loro bisogni di

base di .sistema, a linguaggi evoluti, e. nel ca-

so. di livello decisamente molto alto.

Ma la co.sa più interessante e curiosa é

che. per la realizzazione de! progetto, .si deci-

se di .scegliere non un linguaggio self-tailored

nome era accaduto per il »C». che nacque,

inizialmente, come mezzo di sviluppo preci-

puo di un sistema operativo, e solo in un se-

condo tempo é divenuto linguaggio di pro-

grammazione destinato a produrre applica-

zioiiil ma un idioma nato per ben altri scopi,

e destinato a campi, come l'intelligenza arti-

ficiale. ben diversi da quelli di una gestione

di un progetto industriale.

Prima di entrare più propriamente nella

illustrazione del pacchetto della Borland

vediamo, per sommi capi, che cosa ha de-

terminato la nascita dei linguaggi dedicati

alla A.I.

La prima domanda che ci si pone, en-

trando nel. mondo della Intelligenza Artifi-

ciale è: «È davvero necessario un linguag-

gio speciale per questo campo: e. in altri

termini, quali sono le esigenze che determi-

nano la necessità di dover disporre di un
linguaggio diverso da quelli, già tanto nu-

merosi. presenti nel mondo informatico?»

La necessità di disporre di qualcosa di

diverso è dovuta a certe caratteristiche e

certe esigenze della A.I. In particolare, per

la costruzione di sistemi esperti, espressio-

ne più raffinata delle tecniche di A.I., oc-

corre disporre di alcune caratteristiche spe-

ciali che possono essere cosi riassunte:

sono necessarie nuove varietà di «ti-

pi». per descrivere e manipolare la grande
e differenziata messe di dati caraiterìsiiche

di questo campo dell'informazione.
— La capacità di divìdere, ben più che

nelle altre applicazioni. Il problema in una
serie, per quanta possibile numerosa, di

soltoproblemi: l'A.I. per la particolarità dei

problemi che è chiamata a trattare, si giova

ed abbisogna più di altri campi dì linguaggi

destinati alla programmazione top-down.
— Strutture di controllo e decisionali

polenti (praticamente tutti i sistemi esperti

si basano, per la loro quasi totalità operati-

va. su «scelte»), che attingano alle più

avanzale ed efficienti tecniche programma-

tone, come la simulazione e la ricursione.

- La necessità di dispore di un lin-

guaggio altamente interattivo: è questa l'e-

sigenza maggiore dei linguaggi di A.I.; già

abbiamo visto su queste pagine che il pri-

mo vero linguaggio dedicato, il Lisp, è inle-

nmivo fino all'assurdo: il Prolog avanza
ancora di più su questa strada con tecniche

di «analisi interattiva» ancora più efficien-

— La possibilità dì eseguire alcune ope-

razioni panicolarì. come deduzione auto-

matica o aggiornamento, ancora automati-

co di conoscenze.
- La capacità dì produrre codici com-

patti. data la tendenza, in questo tipo di

problematiche, a «strafare» nelle strutture

dichiarative e di analisi.

I linguaggi dedicati presenti sul mercato,

le loro connessioni e la loro «genealogia»

sono riassunti nella figura A; di questi solo

due. Il Lisp ed il Prolog, hanno abbandona-
to il complesso mondo dei mainframe uni-

versitari ed il tenebroso labirinto della ri-

cerca. per entrare nell'arena delle piccole

macchine personal: il Lisp ed il Prolog: le

trecce della stessa figura evidenziano la na-

turale struttura evolutiva dei due idiomi, ed

implicitamente la maggiore o minore po-

tenzialità.

II Prolog vede la luce nel 1970 all'Uni-

versità dì Marsiglia ad opera di un profes-

sore di calcolo numerico, Alain Coulmera-
uer, tipo alquanto bizzarro per la verità,

rappresentando l'archetipo dì genio e sre-

golatezza che non è raro trovare nel mondo
informatico. Sono gli anni appena successi-

vi alla grande contestazione giovanile e la

ricerca langue soprattutto nelle Università

francesi, che sono state la culla di tale gran-

de fenomeno. D'altro canto il Basic (1963)

ed il Pascal (due anni dopo) hanno dato

una scossa vigorosa al predominio del For-

tran e del Cobol. linguaggio quest'ultimo

mai efreiiivamenie uscito dalle sue applica-

zioni commerciali. Con un gruppo di pochi

allievi Coulmerauer mette a punto le regole

principali del linguaggio in un perìodo di 4

mesi, c giunge allo standard completo ed
alla sua implementazione finale su una
macchina Amdhal nel corso dell'anno. Si

tratta di una naturale evoluzione del Lisp.

presentato quesfuilimo qualche anno pri-

ma (1960, McC'arthy) con ben altri scopi

(inizialmente il Lisp fu inteso come mezzo
per definire notazioni matematiche), basato

su un vecchio concetto di manipolazione di

liste proprio di un linguaggio a basso livel-

lo. destinato alle prime implementazioni di

intelligenza artificiale, l'IPL (Information

Processing Language), nato nel 1960 ed or-

mai del tutto dimenticato. Scopo dichiarato

del Prolog era quello di abbinare alla mani-

polazione delle liste la capacità di «dedu-

zione» dai dati che il programma stesso

possiede o riceve in Input. Tanto per inten-

derci la maggior parte dei linguaggi sì basa.
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per lo sviluppo delle problematiche che so-

no chiamaci a risolvere, sullo sviluppo dì

regole e sulla manipolazione di dati; il pro-

gramma in sé non trae alcuna conclusione
e non deduce dati da quelli già esistenti

molu proprio. In altre parole, un program-
ma in Pascal o Fortran deve prevedere,

passo passo, tutte le regole necessarie per
la soluzione del problema, e le deve tutte

«contenere» fisicamente e sintatticamente,

magari sotto forma di librerie, nel suo lista-

to. Al Prolog, invece, si fornisce una descri-

zione del problema in termine di connes-
sione di fatti e legami tra dati e parti, ed il

programma lenta di connettere tra loro

questi dati per irane tutte le possibili con-
clusioni.

Riprenderemo tra poco l'argomento; ma
ci si consenta un esempio forse banale: ri-

cordate i terrìbili quesiti della Susi su un
noto settimanale enigmistico? Implementa-
re questi problemi (Gianni abita in via Car-

ducci. Antonio è tifoso del Torino, Andrea
mangia alle 13. Gianni e Vittorio vanno in

ufficio insieme, ecc. con buona pace dei

bottiglioni di Novalgina usati per la solu-

zione) in un linguaggio comune è più diffi-

cile che risolvere il problema stesso. Il Pro-

log sì presta ottimamente a risolvere questi

compili, per la sua struttura procedurale,

capace di trarre conclusioni da certe pre-

messe insite nelle dichiarazioni iniziali.

Questo mondo nascosto, chiuso nelle sa-

le universitarie, è stato aperto, per primo,

agli utenti del PC dalla Borland, che ha
messo a disposizione il suo Turbo (chi era

costui?): nato con la sie.ssa filosofia degli

altri linguaggi (facilità d'uso, completezza
della documentazione, mancanza di prote-

zione) se ne discosta per il prezzo, un poco
Ima solo un poco) più sostenuto rispetto ai

concorrenti Pascal, C e Basic. Del lutto os-

sequiente alle direttive generali del linguag-

gio ed alla sua sintassi, se ne discosta per la

maggiore potenzialità intrinseca, per la ve-

locità del suo compilatore, e per aver porta-

to avanti fino alla massima disponibilità

verso l'utente la sua struttura originale «de-
scrittiva».

Sebbene il Prolog sia un linguaggio es-

senzialmente dedicato, attraverso il Turbo
è possibile, grazie alla sua estrema versatili-

tà, eseguire una serie dì operazioni efficaci

e complesse e giungere a risultati apprezza-
bili in molteplici altri campi. Attraverso

Turbo Prolog é possibile:

— produrre modelli per ogni tipo dì ap-

plicazione. scientifica, industriale, o di mo-
nitoraggio o controllo dì macchine:

- produrre database relazionali dinami-

procedere all'anafisi di linguaggi,

umani o di macchine:
- produrre interfacciamenti tra macchi-

ne ed utenti più facili e polenti, grazie an-

che alla capacità di analisi di processi logi-

ci insila in (ale famiglia di idiomi;

costruire sistemi esperti:

— costruire pacchetti di manipolazione
di simboli e dati:

produzione di tool di analisi e ricerca

in campi sperimentali o di avanzata appli-

cazione.

Siamo mollo lontani, vero, dal mondo
del Basic c del Pascal? È come aprire la

porta di una officina dotata di mezzi strani

ma efficienti. È questa l'impressione che
abbiamo avuto facendo qualche tentativo

in questo linguaggio strano, dalia sintassi

inusuale ed esoterica, ma nonostante tutto

I

amichevole e facile da apprendere, proprio
perchè non pretende assolutamente di far

pensare l'utente «a mo' del calcolatore».

Che cosa è un programma
In Turbo Prolog

Per poter redigere rapidamente e senza
errori un primo (e successivi, più perfezio-

nati) programma in Turbo Prolog occorre

tenere a mente una caratteristica importan-
te: questo linguaggio è assolutamente de-

scrittivo: al contrario della maggior parte

dei linguaggi evoluti non è immediatamen-
te necessario esprimere un problema in ter-

mini di valori da manipolare (siano essi va-

lori numerici o di stringa): occorre invece
redìgere un programma che consiste in una
«descrizione» del problema. Una tipica de-

scrizione si compone dì tre parti;

— nomi, parti, o strutture di oggetti uti-

lizzati dal problema:
— relazioni esistenti tra gli oggetti;

— regole che governano queste relazio-

Ad esempio, indicando ai programma i

seguenti fatti;

À MC comanda Marco
Ciò lavora come segretaria di redazione

introducendo la regola

Lello obbedisce a Già se Già scrive una let-

tera per Marco
lo Shell Turbo Prolog deduce

Lelln lavora per MC
Lello obbedisce a Marco.
/Pare vero, n.d.r...).

In altre parole, durante l'esecuzione, un
programma in Turbo Prolog analizza tutti ì

dati a sua disposizione per trarne le dovute
correlazioni e deduzioni. Inoltre, al contra-

figura A
Inienonnesòimf ed

^
linguaggi di A.I.: il

come sviluppo,

dall'alto in bas.w e da
sinistra o Jesira Da
E RICH. Arlificial

ìnielligencc,

MCmu-Hill
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rio di tutti gli altri idiomi, un programma in

Turbo Prolog è un programma autoisiruen-

tesi. in quanto una volta giunto ad una pos-

sibile conclusione, toma indietro per vede-

re se, avendo a disposizione tale deduzione
può intraprendere nuove strade analitiche

e giungere a nuove soluzioni. Un ulteriore

vantaggio é quello di essere un linguaggio

dotato di una struttura e di una sintassi ri-

dottissima, basata sul linguaggio naturale

umano e ad esso rifaceniesi anche nell'am-

pliamemo del patrimonio di librerìa di ba-

Turbo Prolog è un linguaggio compilato;
ciononostante possiede, come tutti i Turbo,
una particolare struttura editor-compilato-

re che consente (forse qui un po' meno ela-

sticamente che in altre implementazioni) di

fare a meno della via crucis editor-linker-

compiler e viceversa, in caso d'errore. A
questo gran vantaggio si aggiunge il fatto di

avere a disposizione un editor di rara effi-

cienza e facilità d'uso, clone di quello già

visto nel Pascal, che rende il calvario del

debug agevole da sopportare.

Al lancio. Turbo Prolog mostra una fine-

stra in cui, in defauli. vengono settati i para-

metri standard IBM; apposite opzioni dì

configurazione permettono di variare para-

metri ed opzioni (scherzosamente il manua-
le si scusa, tra le righe, se i colorì scelti per

il defauli. già visibili in login, non sono di

gradimento dell'uieme, ma anche a questo

è possibile porre rimedio). Siamo in menu
principale (main) cui è possibile sempre ri-

tornare mediante il tasto di «escape», e

che. secondo la tradizione Borland, è dota-

lo di una serie di comandi richiamabili tra-

mite la prima lettera (evidenziata, tra l'al-

tro, in colore diverso), o tramite i tasti cur-

sore (Turbo Prolog non supporta, come
standard, almeno in questa release, l'uso

del mouse). Le finestre sono, in default,

giustapposte, ma sono tutte ridimensiona-

bili singolarmente e sovrapponibili, con
prevalenza della finestra attiva sulle altre.

L'ediior. come in lutti gli altri linguaggi

Borland, è molto sìmile ad una versione

semplificata di Wordstar (o Muliimaie). Le
altre finestre rappresentano l'area di esecu-

zione interattiva del programma (Dìalog),

l'area dei messaggi (di errore, ad esempio,
o di visualizzazione delle fasi di sviluppo
delle operazioni interne; ad esempio, du-
rante la compilazione vengono evidenziale

le fasi di caricamento di moduli esterni, di

linking eco.), ed ancora l'area di Trace
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un progrummii scrìuo in un alLro idioma,

come, ad esempio, il Pascal- A queste parli

principali è possibile aggiungere coslrutli.

siruiiurc. e volendo, il «goal», rappreseniu-

(0 dallo scopo che il programma intende

perseguire.

Ad esempio le relazioni Marco - Gió •

Lello precedenii possono essere in maniera
semplice sintetizzate nel seguente schema
di programma:

domains
collaboratore, marco = symboI
predicales
lavorare (collaboratore, marco)

lavorare (Corrado, mc|
lavorare (gianni. fiat)

lavorare (andrea. me)
lavorare (bettino. psi)

lavorare (marco, sua moglie)

lavorare (lello.XI if lavorare (corrado.X)

si noti l'uliimu rigo, che introduce una con-

dizione. d'altro canto facilmente intuibile

Scriviamo il programma alla tastiera e. tra-

mite le frecce cursore, lanciamo il program-
ma stesso. Il programma viene compilalo

(un altro vantaggio é che il tutto avviene

sempre in presenza deirambieme editor,

per cui eventuali errori e rineviiabile de-

bug può essere seguilo in maniera imeralli-

va) e. ncH'arca messaggi, compare il mes-
saggio

Goal

Il sistema ci chiede di inserire la nostra

richie.sta (non è presente, nel listato alcun

«goal»). Battiamo:

lavorare ((elio, mcl

Avremo come risposta

True
Goal

Il programma cioè ha tentato di eseguire

una analisi della riga contenente l'if: poi-

ché Lello e Corrado sono legati dalla stessa

relazione di «lavorare» ecco che. alla ri-

chiesta «lello lavora per me?») il sistema ri-

sponde di si.

Proviamo adesso a battere

lavorare Hello, fiat)

ed avremo come risposta

No Solution

Goal

Semplice, no. anche se detto in poche ri-

ghe? Il manuale lo fa in tre pagine: questo

(inattiva fin quando non richiesta con la

apposita opzione). Infine la riga di fondo è

riservala ai messaggi di runlime. e. in fun-

zione della localizzazione del cursore, for-

nisce il messaggio o il consiglio più imme-
diato. Sotto questo punto di vista il lin-

guaggio dispone di un Help in linea abba-
stanza efficace.

Il manuale d’uso

Borland ci ha abitualo fin troppo bene
con I suoi manuali: occorre dirlo se si con-
sidera che quasi sempre, acquistando un
linguaggio, si trova, immancabilmente, alle

prime pagine, la fatidica frase: «Questo
manuale non é un lulorial del linguaggio,

per cui è necessario acquistare uno dei libri

in commercio, ecc. ece.». e, sovente, manca
addirittura qualunque referenza o biblio-

grafia. Ciò accade sempre più spesso anche
per i linguaggi più semplici e facili, come
Basic e Logo. Sembra che i costruttori in-

tendano il manuale come un di più. offerto

magari in omaggio aH'acquirenle. cui non é

necessario dedicare più di tanta attenzione.

Borland ha adottato, per lutti i suoi lin-

guaggi (si vedano, addirittura, per il Pascal

le preziose guide di riferimento ed intro-

duttive. a corredo del linguaggio principa-

le) il principio di rendere auiosufncicnic il

programmatore che acquista il pacchetto,

anche se é alle prime armi. Prolog non
manca aH'appuntamenio. con un manuale
che é insieme guida di riferimento e luto-

rial; sono dedicati alla iniz.iazione a lin-

guaggio ed al suo pieno sviluppa ben 6 ca-

pitoli. una vera miniera di informazioni,

molto efllcace e corredata di esercizi ed

esempi graduali e semplici da apprendere.

Non siamo ancora alla perfezione di docu-
mentazione de! Turbo Pascal (che, oltre tut-

to. gode di un look, anche tipografico, mol-
lo più pregialo), e forse, talvoìia. il signifi-

cato di gualche termine viene dato per

scontato, ma uno studio non disallenio del

volume di circa .100 pagine a porla a verifi-

care in pieno la complessità (inutile na-

sconderlo) e la potenza del linguaggio.

La struttura di un programma
in Turbo Prolog

Un programma generico In questo lin-

guaggio sì presenta sullo la forma:

domains

predicates

Queste sono le parti principali, irrinun-

ciabili. dì un programma, e. anche in senso
lato, corrispondono rispcllivamenle alle di-

chiarazioni. alle regole, ed alle relazioni di
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la versione 1. 1 de! Turbo Prolog

Approfittando della traduzione in ita-

liano del manuale, la Edia Borland, rap-

presentante in Italia della Borland Inter-

national, ha inserito, nel volume stesso, le

avvertenze e le Istruzioni relative alla

nuova versione, che nella edizione in lin-

gua inglese erano incluse in un file del di-

schetto. di tipo README. Le nuove fea-

ture. sebbene non numerose, sono però
mollo importanti, in quanto agiscono in

maniera essenziale sulla gestione, tra l'al-

tro. del linker e del compilatore, oltre ad
aggiungere una piccola serie di istruzioni

di discreta utilità ed interesse.

La versione I . I è innanzitutto più velo-

ce, in fase di compilazione, della versione

precedente (da circa il JO’/ó fino addirittu-

ra, a detta del produttore, al 400°»). Inol-

tre produce un codice leggermente più

compatto. II linker è divenuto invisibile,

visto che è possibile scegliere, dal menu
Opiion. l'opzione EXE, per pervenire al

codice finale direttamente, senza altro in-

tervento da parte dell'operatore.

In caso di progetti multiprogramma è

possibile seguire una compilazione auto-
matica dì tutti i moduli, scegliendo l'ap-

posita opzione dal menu a tendina. È
possibile ancora usufruire di numerose
utility, come rendere deterministico un
predicato, commutare istantaneamente il

tracing da inattivo ad attivo e viceversa,

anche in fase di compilazione iniziata,

adottare una configurazione prescelta

dall'uteme. conservata in un apposito fi-

le.

Altre istruzioni consentono di definire

posizioni della penna, leggere i parametri

della riga dì comando usati quando si in-

voca un programma, eseguire la scansio-

ne continua della tastiera in modo abba-
stanza simile all'lNKEYS del Basic, pas-

sare, da programma, da finestra a fine-

stra. eseguire uno scroll controllato della

finestra attiva, non solo in su e giù, ma
anche a destra e sinistra. Piccole cose, che
fanno più dolce la vita (del programmato-
re)!

per dire la cura con cui viene sviluppato il

vero e proprio tutorial. Ma siamo solo all'i-

nizio dì uno sviluppo di un linguaggio cui

spetta solo il titolo dì «diverso»: da qui

(siamo a pag. 50) fino alla pagina 220 circa

la strada è lunga e talvolta non piana, an-

che senza essere da sesto grado. Non si

tratta di complessità vera e propria: ma la

vecchia sintassi statement dopo statement

del Pascal o del Basic va dimenticata al più

presto.

Caratteristiche specifiche

del linguaggio

Con l'esposizione del linguaggio nella

sua struttura formale dobbiamo fermarci

qui. Diremo solo che. in successione, ven-

gono esposte nel manuale le tipologie e le

regole che regolano (che brutta ripetizione)

i domini, gli oggetti e le liste (si tratta di

strutture simili agli arrav di linguaggi più

convenzionali). L'occasione (ed il capitolo)

è buona per una analisi approfondita della

ricorsìone. che si trova avvantaggiala pre-

ziosamente dalla presenza delle liste stesse.

Dalla fase dichiarativa si passa poi all'ana-

lisi speculativa, vale a dire alla ricerca delle

soluzioni nei modi consentiti dal linguag-

gio stesso, anche tramite l'uso diffuso ed
avanzalo deJ bucktracking (struttura d'ana-

lisi regressiva nelle liste). Il sistema, in pra-

tica, durante il lenlalìvo di analisi di una li-

sta (che. lo ricordiamo, può essere compo-

sta di altre liste, anche ulteriormente nidifi-

cate: è il principio, in fondo degli array).

procede a ritroso nella struttura, alla ricer-

ca di elementi che possono soddisfare ai

suoi scopi: Turbo Prolog supporta un effi-

cace tool, il CUI (che. in codice, si presenta
come un punto esclamativo j!}) che impedi-
sce il bi oltre tale punto.

Ancora, file e stringhe, che nel manuale
sono presentati e trattati nello stesso capì-

tolo. sono trattasi in maniera estesa e circo-

stanziata. Anche qui la concezione di base
è diversa e merita, a scanso di delusioni,

una allenta analisi, con abolizione di tutti i

pregiudizi provenienti da precedenti espe-

rienze. Il l'alto di star parlando dì file ci

porta a scoprire una caratteristica insospet-

tabile di TurboProlog: è possìbile interfac-

ciare procedure scritte in altri linguaggi e

presenti, sotto forma di file, su disco. Gli

idiomi supportali sono Fortran. C. Assem-
bly e. poteva mancare. Pa.scal.

Completa il manuale una guida di riferi-

mento mollo ricca ed esauriente, oltre ad
una guida rapida aH'edìtor ed ad alcune
note sullo stile di programmazione e sulle

tecniche di debug.

Conclusioni

Turbo Prolog è un tool d'eccezione per
diversi motivi: oltre al fatto di essere estre-

mamente polente (un esempio di costruzio-

ne di sistema esperto, facile da comprende-
re e di notevole eleganza ed efficienza vie-

ne fornito nel manuale e sul dischetto) e

gode di una documentazione di prim'ordi-

ne rappresentala, olire che da un manuale
el'ncienie c ben realizzalo, da una notevole

mole di esempi, anche sotto forma di pro-

grammi già redatti c forniti su due dischetti

di accompagno. Il numero esteso di esempi
e la loro struttura notevolmente differenzia-

ta (si va da una ricerca tra 7 elementi in ba-

se alla loro struttura ed alle loro caraneri-

stiche fisiche al controllo completo di un
DB "'intelligente» altamente elTicicnte e

potente) rende l'apprendimento semplice c

graduato, se si ha l'accortezza di dimentica-

re vecchi schemi propri di linguaggi rigidi:

sembrerà strano, ma programmare in Pro-

log è generalmente più facile per chi pro-

viene dal Basic o dal Fortran che per il cul-

tore del Pascal; sono questo punto di vista

Pro (come viene detto tra pochi intimi) è il

linguaggio più libero che si conosca, visto

che nessuno, forse, come lui. si avvicina al

linguaggio naturale. Questo crea qualche
difficoltà per chi è abituato a programmare
per regole, visto che invece dovrà imparare
a programmare «per relazioni». Ma supe-

rata la boa della ineomunìcabililà si apre lo

spazio immenso, è il caso di dire, della li-

bertà del linguaggio.

//patkage Turbo Prolog

Oltre al manuale, più volte nominato,
per la sua autorevolezza, completezza e

chiarezza in queste pagine, la versione l.l

del package è formata da tre dischetti,

contenenti i seguenti file/direciory:

PROLOG.EXE, contenente editor, com-
pilatore, gestore dei file per la fase di run-

PROLOG.SYS, contenente le opzioni di

defauli 0 dì settaggio dell'uteme relative

a finestre, colori, ecc.

PROLOG.ERR, file contenente i mes-
saggi d'errore. Sebbene il .sistema utilizzi

valori dell'ERRN fino ad oltre 5000
(dee), in effetti i codici utilizzati sono cir-

ca 200.

PROLOG.HLP. contenente i messaggi
di aiuto: redatto in puro ASCII, può esse-

re aperto da un WP e modificalo secondo
il piacimento deH'uiente.

README, come al solilo, aggiunge le

correzioni o i consigli dell'ultima ora. as-

senti nel manuale.

PROLOG.OVL, file di overlay necessari

nel corso di sviluppo e di compilazione
dei programmi.

PROLOG.LIB, contiene la biblioteca

necessaria quando si collegano file ogget-

to (OBJ) per creare file eseguibili (EXE).

INIT.OBd, rappresenta un file da inseri-

re in tutti i comandi di linking, quando si

creano programmi EXE. e contiene una
serie dì istruzioni destinale ad inizialìzza-

re la RAM disponibile prima di elaborare
l'effettivo codice EXE di programma ap-
plicativo.

ESEMPnn.PRO, disposti in subdirecto-
ry. sono numerosi esempi di programma-
zione. molto ben graduali in difficoltà ed
uso delle risorse. In particolare un pro-
gramma, CEOBASE.PRO rappresenta
una efficiente palestra di apprendimento
ed una inesauribile miniera dì spunti, per
la sua complessità e l'esteso uso delle ri-

sorse del linguaggio.
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Mknsoft Windows Ex<e!

di Francesco Petroni

Sfu msoh t.xcel. iwlla mwru trrsidne per il

imiiu/ii PC. è un prodoUo impurianie. La è

per una H'rie di molivi legali voprailiiiio al

puriuoliire nwmeiuo di paesaggio, che vi via

ixvt’(i(/<) in i/uevli nwvi. dalla generazione del-

le maecliine KIIXS HOgfi alla generazione di

maeehmc H02P6 fU>3P6.

A' imporianie in qtiiinlo è il primo prudono
diehiaraianienif realizzalo per mairhine J.frt

(• realizzalo per ewere iiiilizzaio eon le nuore
maeehine PS 2 e vopraiiuiio con i nuovi \i-

vtemi operativi OS 2. elle come nolo dispor-

ranno di un Frolli End grafieii di derivazione

H'indoivs. eliiainalo Presenialion Manager.
Excel è un prudono già eoiioseiulo e diffu-

VII nella sua versione par Apple Maeiniosli. e

questo da una parie indica che si traila di un
prodono già sperimentalo e aj/ìdahile. dal-

l'altra che si traila di un pnidoiin che utilizzo

un inierfaeeia grafica, che se era obhiigaloria

per il Mae. non lo era inizialmente per il

mondo PC. ma nre.suinihilnwnie lo direnierà.

L'F.xee! ricade nella eaiegoria dei prodoni
integrali evoluti, ovvero di quei prodotti tulio-

lare di tacile opprendimenlu e uso. che rap-

presenta luilora la categoria più diffusa, e

che trova nelle nuove macchine l'ambiente

operativo ideale.

Tale categoria di prodotti ha avuto un besi

veder, insuperato in termini di copie vendute

e di numero di iililizzalori. nel Lotus 123. pri-

mo pacchello pensato per il PC /quindi non

rd'acimcnto di qualcosa proveniente dal mon-
do S bill e quindi primo pacchello che ha
mesvo in evidenza le previuzioni del PC IBM.
versione AltlSS. fino ad allora non evidenti.

Oggi I prodotti inicgrali sono numerosi. I

più dif/uvi vomì Symplumy. Framework II.

Enahle. Open .4cee\v II ehe .si dividono abba-
stanza equiimenle in termini percentuali il

mercato.

Im Microsoft, che non disponeva di un pro-

dotto integralo per PC. non entra in compeli-

zinne con un mcrcaio ahhavianza pieno, ma
lancia Excel come prodotto per la nuova ge-
nerazione di macchine. Non per niente il la-

mo.so Bill Gaie.v, chairman della Micro.vofi.

ha dichiarato di ritenere che Excel to.vliluirù

per la nuova piaila/orma hardware quello
ehe tu Lotus 123 per tc macchine havaie viti-

l'/IOIM.

.4nehe l’annuncio, latto, mediante numero-
se conferenze stampa e con di.sirihuzinne di

voluminoso ed esauriente materiale tecnico,

dalla Micro.sii/i S.p.a.. filiale italiana della

Microsoft Corporation, dimostra il pe.so che
la casa uttribuisce a tale nuovo prodotto.
Non per niente .sullo stesso piatto dello bilan-

cia sono messi gli altri prodotti Muro.sofi. so-

praliullo il Front End Grafico H'indows. di

cui Excel diventerà l'applkalivo principale

Prima di eseguire la prova vera e propria

di E.xccI dobbiamo, brevemente fare... il ria.s-

vanto delle puntate precedenti. Dobbiamo ri-

cordare l'evoluzione del mondo PC, .sia in ter-

mini di prestazioni permesse ilall'hardwarc.

ehe in termini di di.sponibiliià di software in

grado di far mettere al meglio a trullo tale

potenzialità.

Questo discorso tecnico è indispensabile

proprio di fronte a prodotti di tale categoria

Le prestazioni di un integralo, che lavora pre-

valentemente in memoria centrale, sono di-

rellamenie dipendenti dalla RAM indirizzo-

bile. i- dalla veliH'ilà del processore

Altro aspello da analizzare è la posizione

di Excel rispetto ad altri prodalli appartenen-

ti allo stessa famiglia degli Integrati Evoluti.

Del resto anche il materiale tecnico distribui-

to tende non tanto a spiegare diretlainenie

casa fa Excel, ma soprattutto a illustrare che
cosa fa in più dei concorrenti.

L'evoluzione della macchine
dal PC at al PS/2

Inizialmente le macchine della categoria

AT sono state utilizzate prevalentemente
come K' più veloci, suite quali utilizzare

gli stessi pacchetti software del mondo MS
DOS.

In altre parole il miglioramento delle

prestazioni ha certamente allargato il range
di utilizzabilità dei K'. ma non ha causato

nelle software house una ricerca di nuovi
prodotti, specifici per il nuovo ambiente, ri-

tenuto, dal punto di vista operativo, del lut-

to analogo al precedente.

Ultimamente, con gli annunci del nuovi
sistemi IBM (parliamo dei PS/2 SO, 60 e 80,
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non del PS 2 30| che sfruEmno ì già cono-
sciuti 2X6 e 386 c che dispongono di una
nuova archilelluni Micro Channel, anche il

mondo dei produttori di software si è mos-

I primi PS/2 già si cominciano a vedere,

ma sono, per ora. legati all'uso delI'MS
DOS. c quindi costretti nel fatidico vincola

dei 640 kbyie. Si aspetta con ansia il pro.ssi-

mo rilascio del nuovo sistema operativo

OS- 2 e dell'Interfaccia grafica utente Pre-

sentation Manager, che è radatiamenio del

Microsoft Windows per l'OS/2.

La Microsoft, che ha sviluppalo l'MS
DOS (MS è fabbreviazione di Microsoft),

sta sviluppando anche rOS/l. di cui esiste

già in circolazione il beta test. Ha inoltre

realizzato Windows, ambiente operativo

multitasking (provato nella versione I. nei

numero 56, ottobre 86, di MC). Quindi pri-

mo prodotto sotto MS DOS. che ha reso

praticabile la multiprogrammazione in am-
biente PC.
Windows non ha avuto oggettivamente

multo .seguito, più che altro per il fatto che
la multiprogrammazione era un obiettivo

troppo ambizioso per macchine già troppo

piccole per applicazioni complesse.

Inoltre ha dovuto fare i conti con il

GEM della Digital Research, che si presen-

ta simile come interfaccia grafico per l’u-

lenle. ma che non si avventura nella mullì-

programmazione. GEM ha avuto un certo

successo, soprattutto perché è stato instal-

lalo. come supervisore del sistema operati-

vo. su alcune macchine (Alari. Amsirad.

Micro.soft ha anche annunciato Win
dows 2.0. che é in pratica la stessa versione

di Prescntation Manager, ma utilizzabile

sui vecchi sistemi 286/386. su cui gira e gi-

rerà ancora l'MS DOS. E questo dimostra

la volontà di non creare dannose fratture

tra il «vecchio» ma diffusissimo MS DOS.
c il nuovo ambiente OS/2.
A lutl'oggi OS/2 e Presentalion Manager

non sono stati ufficialmente rilasciali, cosi

come non è stato rilasciato Windows 2.0.

Ciononostante è uscito Excel che è un pro-

dotto dichiaratamente e evidentemente stu-

diato per il nuovo ambiente.

L’evoluzione delle periferiche

Aspetto allrelianlu importante, legato al-

l'evoluzionc delle macchine, è quello legato

alt'cvolu/ione delle periferiche, e alla pro-

gressiva espansione della grafica verso am-
biti applicativi non grafici.

In altri termini ormai la grafica non é più
semplicemente il fine di un prodotto (ad

esempio un prodotto che produce Business
Graphics), ma è un mezzo con cui usare

meglio gli altri prodotti, che possono non
avere nessuna finalità grafica.

Nelle configurazioni, previste per i nuovi
PS/2 esistono uscite grafiche standard, che
quindi diventeranno standard di mercato,

di caraiierìsiiche tecniche superiori alla più

sofisticala delie schede della vecchia gene-

razione. È il caso dello standard VGA. che
permette definizioni di 640 per 4X0 per

262-(M)0 colori.

Le periferiche grafiche sono non solo le

schede di interfaccia e i monitor, ma anche
le stampanti, sia di tipo tradizionale, che di

tipo laser, Si sta diffondendo la tecnica

Wysiwyg non più legata solo all'elaborazio-

ne dei testi e dei documenti, ma anche a

tutte quelle attività in cui sia importante
l'aspetto estetico dei prodotti finali.

Excel versus Lotus 123

L'ambizione dichiarata dì Excel é dun-
que di diventare per i PS'2 quello che è

stato I‘I23 per le macchine 8088. Ricono-
sciuta quindi l'attuale supremazia de! pro-

dotto della Lotus Corporation. Excel offre

una totale compatibilità nei confronti del

concorrente, in termini sia di trasferimento

di fogli di lavoro con formule c dati, sia dì

traduzione di macro. ovvero di programmi
scritti con il particolare linguaggio Lotus

Per chi proviene da Lotus 123 Excel of-

fre addirittura un Help mirato, che esegue,

dato un comando 123. la sua «traduzione»

II materiale tecnico inoltre illustra le ca-

ratteristiche di Excel mettendole a confron-

to con quelle, supposte note, del concorren-

te. Le riportiamo qui dì seguito, ritenendo-

le utili per chi. già conoscendo gii spread-

sheet. voglia cogliere rapidamente le inno-

vazioni.

Funzione di Ricalcolo Minimo. Serve

per rìcalcolare parzialmente il tabellone, li-

mitando l'azione alle sole celle coinvolte da
modifiche. In tal modo i tempi dì ricalcolo,

in genere critici in tabelle voluminose, ven-

gono ottimizzati.

Collegamento tra vari Fogli. Excel

permette di utilizzare nelle formule di cal-

colo anche riferimenti a celle dì altri tabel-

loni, esterni a quello attivo. Questo permei-

le dì migliorare la logistica delle applica-

zioni. isolando i dati omogenei in specìfi-

che tabelle.

Adozione delle tecniche Wysiwyg
(quello che vedi sul video è proprio quello

I

Figura 2. 2 Exitl Funzione i/i Spri-aJshei’l. In EXCELluiiii è gralnii. anthe la r/omro funzione ili raheltime elelinmicn. Qiu-Mii iignifìca Ira l'allriiche è pn\xihile

ulihzzare vari <ei di taranen all'inlernii delln iirwn lavimi, di mie. dimeniinni e eariirien.Miche a n ella ilìno a qiiallro sulla Messa lahellm. Fediamii un esempio
son earalieri grandi < uno <wi eanilleri pieivli.
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che otterrai sulla stampa) per la prima vol-

ta anche su uno spreadsheet. In tal modo
viene controllato l'aspetto estetico finale

anche durante il lavoro.

- Funzione di Page Preview (Antepri-

ma su Video) della pagina cosi composta.
Aumento della dimensione massima

teorica del Foglio, rispetto alla concorren-
za. Siamo arrivati a 16.384 righe per le clas-

siche 256 colonne. Inoltre ogni cella può
«sprofondare» nel senso che le si può attri-

buire una nota, che non appare sul foglio,

ma appare a richiesta.

Una volta caricato Excel, su una macchi-
na di 640 kbyte. rimangono a disposizione

180 kbyte. F.xcel. nella versione per MS
DOS. riconosce le Above Board (che porta-

no la memoria gestibile fino a 8 megabyte).
Inoltre la gestione della memoria é del tipo

«a matrice diffusa» che comporta una no-
tevole economia di occupazione nelle ap-

plicazioni complesse.
- Funzioni di Data Base integrate nello

.spreadsheet.

I dati inseriti nel tabellone possono assu-

mere significato di archivio. In tal caso so-

no utilizzabili comandi che permettono le

varie funzionalilà di gestione di archivio, e
quindi creazione di maschera di acquisizio-

ne. impostazione di criteri di selezione e ri-

cerca dati. ecc.
- Aumento del numero delle Funzioni.

C"è. rispetto al Lotus 123. un aumento di

numero di funzioni, nelle varie categorie In

cui queste possono essere suddivise. Ad
esempio la categoria Funzioni Statistiche

ne comprende 14. è ora presente la potente
funzione Trend, nota agli statistici, che per-

mette di quantificare e valutare gli anda-
menti di un fenomeno. Le Funzioni Finan-

ziarie sono 14, alcune delle quali partico-

larmente avanzate, al punto da poter essere

utilizzate scio da «esperti» della materia.
- Maero memorizzabili semplicemente

e.seguendo un Comando (Microsoft Excel

Maero Recorder). Inoltre disponibili .sotto

macro delle istruzioni con le quali realizza-

re applicazioni per utenti finali direttamen-

te sotto Excel.
- Ge.siione delle Matrici. Tra le funzio-

ni «novità», vanno citate le quattro relative

alle matrici, che permettono quindi Inver-

sioni. Prodotti righe per colonne, ecc.

— Matrice di Formule. Una area in cui

debbano essere inserite formule uguali,

può essere dichiarata Array Formula. La
formula viene digitata una volta sola e vale

per tutta l'area, con grande risparmio di

memoria.
— Possibilità di richiamare suhroutine

scritte in C. Come vedremo Windows, che

è l'ambiente operativo entro il quale lavora

Excel, è diventato un ospite per applicativi.

In questa ottica di apertura verso l'esterno,

anche Excel permette il richiamo di su-

brouiine scritte in C.
— Microsoft produce un affermato pro-

dotto di grafica commerciale che è il Chart.

Excel incorpora Chart per cui è possibile

costruire, con dati prelevati da una tabella,

vari tipi di grafici. La scelta avviene, anche
in questo caso, attraverso la Gallery, serie

di videate in cui sì sceglie una tipologia di

Grafico. Una volta costruito il grafico è

possibile intervenire trattando Titoli, Le-

gende. Formati dei dati numerici, sia via

Finestre di Parametri che. direttamente la-

vorando con II Mouse.

Excel e la Grafica

Excel lavora esclusivamente con uscita

su video grafico, del tipo bit mapped; In tal

modo la grafica diventa uno strumento di

lavoro, indipendente dal tipo dì applicazio-

ne realizzala. Per cui tutte le sue funzionali-

tà ne risentono.

Sono quindi disponibili varie funzioni

non realizzabili su normali output alfanu-

merici. Scelta, per l'ambiente di lavoro, tra

vari set di caratteri, differenti per tipologia,

dimensioni e caraneristiche (es. Tipo Ro-
man, dimensione 14 pixel. Corsivo). Possi-

bilità di dimensionare oltre alla larghezza

della colonna anche l'altezza della riga (uti-

lissimo ad esempio per le righe di intesta-

zione). Possibilità di inserire fincature. o

bordature di caselle e/o di zone, ecc.

È quindi praticabile anche il controllo

estetico su video della applicazione, in pre-

visione della stampa «in bella» sul docu-
mento. In questo .senso si può appunto af-

fermare che le tecniche Wysiwyg non sono
più solo una tendenza, dovuta alla diffusio-

ne dei video grafici ad alta definizione e

delle stampanti laser, ma sono diventate

una funzionalità in più, adatta ai sempre
più numerosi usi del PC.

Dynamic Data Exchange

Altra novità tecnica è costituita dal

DDE, nuovo protocollo per finierscambio
di dati tra prodotti che girano in amhicnic
Windows e quindi Excel. DDE non i però

solo un protocollo di scambio, ma anche
parte integrante del sistema operativo Win-
dows.

Quindi un prodotto sviluppato sotto

Windows, oltre a godere della possibilità di

interscambiare dati con altri prodotti Win-

dows. può godere dei servizi del Dynamic
Data Exchange, come ad esempio della

messaggisiica Windows relativa all'uso del-

la tastiera e del mouse.
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Figure 8. 9 - Excel Seiioggi Fari. Il modo ahiiuale di dialogare con EXCEL è la Dialiig Box. ovceni una /ìnesirina. che .si aere in me:zo al videa e nella quale si

inimciliinu i vari paromeiri. Vediamo la fìnesira per il .seliaggiu dei colori dello schermo di lavarti, e la fìnesua per la scelta dei parameiri del grallco casiruiio con
EXCEL CH.4Rr

In altre parole Windows diventa un su-

per sistema operativo, utilizzabile anche
dagli applicativi: ad esempio un testo pro-
dotto con un word processor può incorpo-

rare un grafico realizzato in altro ambiente
e riferirsi non al grafico prodotto, ma agli

elementi con i quali é composto il grafico.

In tal modo il documento viene aggiornato

ogni volta insieme al grafico.

In tal modo, sotto Windows, e lavorando
con più applicazioni attive, è possibile il

passaggio del controllo da una applicazio-

ne all'altra, nonché il passaggio dinamico
dei dati e il Taglia e Cuci tra una applica-

zione all'altra.

Sotto Excel, che ripetiamo lavora per ora

in modo indipendente da Windows, è già

possibile gestire più tabelle/Hnestrc con le

quali realizzare le stesse funzionalità.

La confezione

Excel viene fornito, ed è Io standard dei

prodotti Microsoft, in un voluminoso ed
elegante contenitore di cartone, nel quale
sono i due grossi manuali, a fogli mobili,

una scatola di plastica con i dischi, più i va-

ri manualetii di consultazione rapida e le

mascherine per la tastiera.

I dischi sono forniti sia in versione S

I
'4" che in versione 3 1/2". Nel primo ca-

so si tratta di cinque dischi ad alta capaci-

tà. quindi formattati a 1.200 kbyie, nel se-

condo caso i dischi sono sette e sono for-

mattati a 720 kbyte.

I due grossi manuali sono una specie di

Tutoria! Avanzato, chiamato Microsoft Ex-

cel Functions and Macros, di circa 400 pa-

gine. in cui vengono catalogate e descritte

le varie funzioni e poi viene affrontato di-

rettamente l'argomento Macro. aspetto rile-

vante del prodotto.

li secondo è un classico Reference di

quasi 800 pagine, in cui sono prevalente-

mente descritti i comandi.
Esistono varie modalità istituzionali per

l'apprendimento di Excel. Il primo metodo
è delegato ad un elegante opuscoletto, di

circa un centinaio di pagine, che fa riferi-

mento a file .specifici di Tutorial che Excel
carica in fase di installazione, e che posso-
no essere manipolati semplicemente se-

guendo le indicazioni dell'opuscolo.

É una soluzione che permette di limitare

la dimensione della manualistica (che già

supera le mille pagine), ma che permette al-

rutenic, anche alle prime armi con gli spre-

adsheet, un avvicinamento a tutte le proble-

matiche affrontabili con Excel. Esistono
anche altri metodi dì apprendimento che
vedremo fra un po'.

La fase di Installazione

Excel, come visto, é fornito in dischetti

ad ulta capacità. Sì può installare teorica-

mente solo su macchine AT o su PS/2 do-

tate dì hard disk, e su questo hard disk deb-

bono essere disponibili almeno 4, 5 mega-
byte.

La procedura di installazione è totalmen-

te guidata, ed é del tutto simile a quella di

Windows. All'utente viene solo richiesto di

inserire via via i vari dischi e. al momento
opportuno, dì specificare la configurazio-

I cinque dischetti si chiamano, rispettiva-

mente, Setup. Documemation, Library,

Fonts e Utilities, l sette della versione 3

pollici hanno in più il Program e un altro

Documemation.
II risultato della configurazione è una

Directory, chiamata Windows, sono cui

viene installato Excel con i vari programmi
e file accessori. Vengono anche creale due
Subdireciory, Library e Excelcbt, in cui

vengono copiati i file di servizio e di luto-

Non essendo ancora disponibile Win-
dows 2. durante l'installazione vengono an-

che caricaci i file condivisi con Windows,
come il Clipboard, per il passaggio di dati,

con modalità Taglia e Cuci, da un prodotto
all'altro, lo Spooler per la gestione della co-

da dei file dì stampa e il Control, per la ge-

stione dei pannelli in cui si impostano ì set-

taggi di lavoro.

Il lutto é molto semplice e totalmente
guidato. Alla fine E.xcel si può richiamare
direttamente digitando Excel.

Anche dopo l'installazione sì possono
modificare alcuni parametri di lavoro. Oc-
corre richiamare il pannello dì controllo

con il quale ad esemplo è possibile sceglie-

re i vari colori dell'ambiente operativo, ecc.

Per la prova abbiamo utilizzato un Micro
AT compatibile, con processore 286. dotato
di scheda grafica EGA e video ad aita riso-

luzione. Abbiamo installato Excel senza
difficoltà anche su un Olivetti M24 con
hard disk e con moniior bianconero, per il

quale sono disponibili i driver. Operativa-
mente l'unica differenza é la scontata mi-
nore velociti di lavoro dell'8086 rispetto al-

l'80286.

L’ambiente operativo

Ci troviamo nella situazione, sempre più

frequente, in cui è più difficile descrivere

un prodoiio che usarlo.

Excel opera sotto Windows, per cui rical-

ca il suo modo di lavorare e il suo ambiente
operativo. Una volta caricato appare una
finestra vuota, delimitala da una cornice,

che in alto riporta la scritta Microsoft Ex-
cel: in alto a sinistra, una barretta, denomi-
nala Application Control Menu, consente,
via menu a tendina, la gestione della fine-

stra (dimensionamento, zoom, movimento,
chiusura della finestra).

Immediatamente sotto una barra di me-
nu con solo due opzioni. Pile e Help.

Puntando Help appaiono, via menu a ten-

dina, varie operazioni che vedremo nel prossi-

mo capitolo, dimando File appare un pannel-

lo che visualizza directory e file, per
mezzo del quale ci si muove tra unità e sub-
directory e si opzìona il file da caricare, o
con NEW, si comincia un nuovo lavoro.

Ogni applicazione caricata occupa una
propria finesira, che può essere dimensio-
nata liberamente sul video. Esìstono tre tipi

di applicazioni, che si differenziano come
file per mezzo del suffisso. XLS file di spre-

adsheet. XLC file di chart, XLM file di ma-
cro. Esiste un quarto tipo dì file, chiamato
Workspace, con suffisso XLW. che memo-
rizza l'insieme dei file aperti e collegati tra

Excel rispetta la filosofìa Windows,
quindi ogni applicazione caricata è attiva,

ed è possibile creare dei collegamenti ira

una e l'altra, semplicemente inserendo nei

riferimenti delle formule anche il nome del-

fapplicazione.

Caricata una applicazione l'ambiente
operativo cambia. Rimane la cornice ester-

na che si arricchisce di una barra di menu
più completa, mentre l'applicazione occu-
pa una sua finestra, che presenta nel lato

superiore della cornice, il nome, la barretta
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C ontro Menu e un simbolo rreccetla, che
permette raccantan;imcnto deH'applicazio-

Quindi barra dei comandi e riga per l'e-

diiarione del contenuto della singola casel-

la rimangono nella finestra esterna. Nel ca-
so invece che si espanda al massimo la fine-

stra delTapplicazione le due cornici si inie-

Quundo si lavora con più finestre la bar-

ra dei menu lavora solo su quella attiva al

momento. Ad esempio se si passa da una fi-

nestra spreadsheet a una chan. il menu
Cambia.

Il menu lavora con la modalità a tendi-

na. per cui opzionala una funzione scende
una tendina sulla quale operare le scelte

successive. In taluni casi, quando la scelta

comporti vane possibilità, appare una fine-

sira rettangolare centrale chiamata Dialog
Bov, sulla quale po.ssono operare altri me-
nu. anche di tipo scorrevole.

r.lenchiamo semplicemente le opzioni

presenti nella barra menu, riservandoci di

fare in articoli seguciui un'analisi più detta-

gliata delle varie funzionalità.

Menu Spreadsheet

FILE per la gestione degli Archivi e delle

EDIT operazioni globali su righe, colon-

FORMULA inserimento nelle celle di for-

mule di calcolo, scelte anche tra le numero-
sissime disponibili

FORMAT trattamento estetico dei dati

DATA gestione del tabellone in modalità
Data Base
OPTIONS configura/ioni generali e pre-

disposi/ioni stampe
MAGRO costruzione ed esecuzione di

programmi
WINOOW gestione delle varie finestre,

nel caso di lavoro su più finestre

HELP

Menu Charl

I comandi FILH. F.DIT. FORMAT.
WINDOWS. MAC'RO. HELP rimangono

ma sono adattali alla nuova situazione OP-
TION e DATA scompaiono

GALLERY permette la scelta del tipo di

grafico. Ira -(4 già predisposti

CHART per lutti i settaggi relativi al dise-

gno.

Tra le varie opzioni ne esi.ste una che
permeile di swiichare tra Menu Completo c
Menu Ridotto. Nel secondo ca.so nei vari

sotiomenu appaiono solo le opzioni più

utilizzate, specie dalTutente alle prime
esperienze con Excel.

L'utilizzo del menu via mouse è il solito,

puntamento e click. Tutti i comandi sono
anche eseguibili via tastiera, mediante com-
binazioni dei tasti funzione con r vari Con-
trol. Shifl e Allernate.

Tra le opzioni di ambiente ne esistono
per raccensione''spegnimenio delle varie

barre e zone presenti nella cornice dell'area

di lavoro, fino al limite, alla totale scom-
parsa della cornice.

Curiosa è poi la facoltà di scegliere il

metodo di riferimento delle celle, tra il me-
todo Lotus 123 e cioè Al, e il metodo Mul-
tiplan cioè RICI.

La grìglia è gestibile sia globalmente, con
settaggio generale valido per tutta la tabcl-

risiv™ ;j - EXCEL IIELF.J^nilie la tun:iunc Ji

prmioiio. f. prefeme un Help Jedicaio per chi ennu-

la. sia con settaggio locale, per cella o insie-

me di celle.

Movimenti sul foglio di lavoro

Nelle applicazioni di tipo spreadsheet,
dove in genere la finestra sul video è solo la

parte emergente del foglio di lavoro, per

far scorrere la finestra si muove il mouse
oltre i bordi e si provoca il voluto scorri-

mento. Più comode sono le .Scroll Bar. che
occupano il lato destro e basso delia corni-

ce. che danno anche visivamente la sensa-

zione della posizione della finestra emer-
gente rispetto a lutto il foglio. In tale caso
per spostarsi sì «aggancia» con il mouse il

quadratino bianco della barra e lo si sposta

nella direzione voluta.

Per selezionare zone del foglio ci si posi-

ziona sopra con il mouse. Per opzionare
una riga ci si porta sul Rovv Scleciiun che
altri non è che il numero di riga a sinistra

sul foglio. Analogamente per la colonna.

Le operazioni che si compiono in seguito

agiscono su tutta la riga o colonna (ad

esempio cancellazione, inserimento, dimen-
sionamento, ecc.).

Per selezionare una singola cella ci si po-

siziona e si «clicka». AlTiniemo del foglio i

movimenti si possono eseguire sia via mou-
se che via tastiera.

Per selezionare un'area, ovvero una zona
rettangolare di più celle, si puma uno qual-

siasi dei vertici e si sposta il mouse con il

bottone premuto nelle direzioni volute.

Qualsiasi selezione comporla la visualiz-

zazione della zona scelta in inverso rispetto

alle altre zone.

C“é da dire che «ringegnerizzazione dei

comandi» è elemento fondameniale per il

successo di un prodotto. Con Excel abbia-
mo lavorato per delle ore. ad esempio sui

file di Tulorial. senza dover toccare la ta-

stiera. quindi scegliendo, muovendo, click-

andò senza mai dover staccare lo sguardo
dal video.

Per apprendere Excel

Excel dispone di una funzionalità di

HELP molto sofisticata che comprende va-
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rìe opzioni, alcune delle quali dedicate alle

fasi di apprendimento.
Con la opzione Tutorial. viene eseguila

una Macro, che guida l'utente via menu di

scelta, nello studio delle varie funzionalità,

anche di quelle avanzate, di Excel. Tale
modo di apprendere i molto efficace, in

quanto l'allievo, chiamiamolo cosi, deve in-

tervenire nelle esercitazioni utilizzando ta-

stiera e mouse.
Sempre sotto la scelta HELP, c'è l'Opzio-

ne Eeatures. che ha lo scopo di illustrare le

funzionalità di Excel senza però «insegnar-
le». È in pratica uno Slide Show Grafico,
interattivo, realizzato con Excel Chart.

Per chi conosce altri strumenti, come Lo-

tus 123 e Multiplun. l'apprendimento è fa-

cilitato dall'Help specifico, tramile il quale,

impostato il comando 123 o Multipian, Ex-

cel fornisce le spiegazioni necessarie alla

sua traduzione.

Tra le opzioni di Help è poi presente

Keyhoard. sezione dedicata ull'u.so della ta-

stiera e.'o del mouse come strumento di

puntamento.
Infine c'è l'Help classico. Sen.siiivo con

la situazione logica, se richiamato via tasto

funzione FI. oppure percorribile via scelte

su indici successive con II mouse, .se richia-

mato dalla barra dei menu.

La prova • Prime Impressioni

t ome avrete capito, ci troviamo di fronte

ad un prodotto importante, sìa per le sue

caratteristiche intrinseche, in termini da
una parte di facilità d'uso e dall'altra in ter-

mini di numero e potenza delle sue funzio-

nalità, sia per il peso che avrà, in un prossi-

mo futuro, quando OS/2, Windows 2 e Pre-

seniation Manager saranno disponibili.

Non è quindi possibile eseguire una pro-

va normale, in quanto il semplice test delle

varie funzionalità richiederebbe decine di

pagine. Per cui decidiamo da subito dì con-

tinuare la prova nel prossimo numero, nel-

la rubrica di spreadsheet, limitandoci per

adesso ad un primo assaggio, guidato più

dalla curiosità, che indubbiamente un pro-

dotto co.si provoca, che dulia razionalità

che invece una prova regolare e completa
richiederebbe.

Rimandiamo quindi la descrizione di

questo assaggio alle didascalie delle illu-

strazioni.

1 primi cinque esempi, figure tra I e 5.

sono rielaborazione di problemiitiche spread-

sheet. eseguile sotto Excel, più che altro

per verificarne la versatilità grafica. Ci sia-

mo quindi divertiti a scegliere i vari forma-
li. le varie bordature, i vari colori.

Le figure 6 e 7, sono relative ad una pro-
blematica di compilazione su vìdeo e stam-
pa su carta di un Ordine. L'applicazione

Excel è quindi tutta finalizzala al prodotto

finale su caria. In tale ottica importante è

la funzionalità di Preview.

Le figure 8 e 9 mostrano due Oialog Box
di settaggio, particolarmente piene e colo-

rate. Con la prima si stabiliscono i colori

delle varie zone dell ambienle di lavoro,

con la seconda i vari settaggi necessari in

un'applicazione Chart.

Nella figura IO si vede come appare una
FORM. Dato un insieme di dati organizzali

per riga e colonna, e quindi costituenti un
archivio, è possibile accedervi tramile

FORM, una particolare Dialog Box. in cui

appare un Record per volta, e tramite la

quale si possono eseguire lune le operazio-

ni classiche di Data Base.

Nella figura 1 1 vediamo come appare
una Macro. ovvero come appare il listato

di una applicazione scritta con il linguag-

gio di Excel. Tale linguaggio è molto po-

tente e fa di Excel uno strumento con il

quale realizzare anche applicazioni perso-

nalizzate del tipo «chiavi in mano».
In figura 12 vediamo una videata di

Help. Anzi il primo menu, grafico, di scelta

del Tutorial. che è una applicazione, scritta

con le Macro Excel, che è richiamabile dal

menu Help.

In figure 13 e 14. vediamo Excel installa-

to su un «comune» Olivelli M24 con video

in bianconero- Anche senza il colore l'am-

bìeme grafico risulta particolarmente gra-

devole ed efilcace.

Le ultime due figure. 15 e 16. sono relati-

ve ad Excel Chart. Tale prodotto, pur es-

sendo una funzionalità interna di un inte-

grato. è talmente sofisticato e potente che
ha una propria dignità, superiore a buona
parte dei prodotti grafici «stand alone».

Funzioni

Nelle celle di uno spreadsheet si possono
inserire, come noto, stringhe di caratteri,

numeri e formule. Le formule possono es-

sere di tipo semplice, come ad esempio
semplici operazioni matematiche tra varie

celle, e complesse.
Lo strumento mette a disposizione una

librerìa di funzioni, raggruppabili in varie

tipologie, che permettono, in una cella, di

eseguire sottoprocedure complesse- Excel
«vanta» ben 137 funzioni, contro ad esem-
pio le 79 del Lotus 123. e quindi accanto al-

le funzioni «tradizionali» ne troviamo di

assolutamente sofisticate.

Ad esempio nel campo statistico sono
pre.senti ben 14 funzioni, come ad esempio
la citata Trend, che permette di eseguire

anulLsi e valutazioni dell'andamento di un
fenomeno.

Nel campo finanziario sono presenti ben
14 funzioni, che rendono Excel adattissimo

anche ad un uso specialistico nel settore. È
ovvio che l'utìlizzatore «normale» dello

spreadsheet in genere non conosce tutte le

problematiche specialistiche nei vari campi
applicativi.

Altre tipologie di funzioni sono:

DATA e ORA, 12 funzioni

DI RICERCA IN TABELLA (LOOKUP). 8

funzioni

MATEMATICHE. 1 5 funzioni

MATRICI. 4 funzioni. In tal caso una zo-

na di celie, contenente valori numerici, può
essere considerata una matrice e quindi sot-

toposta a calcolo matriciale.

STRINGA. 21 funzioni

TRIGONOMETRICHE. 7 funzioni

LOGICHE. 15 funzioni

01 AMBIENTE. 4 funzioni

DI ARCHIVIO. 1 1 funzioni

.A queste vanno aggiunte le funzioni MA-
GRO, ovvero tutte quelle funzioni che han-
no senso solo in un programma, scritto con
le Macro Excel. Ad esempio le funzioni di

movimenlu. nelle finestre c tra le finestre,

le funzioni per la personalizzazione dei me-
nu e dei Dialog Box, eco.

Formati

Il formulo in un prodotto che lavora sul

vìdeo in modo grafico e che adotta, per le

successive stampe, lo standard Wysiwyg, si

amplifica fino a diventare uno dei più sofi-

sticati strumenti di lavoro.

Per formato si intendono lutti gli accor-

gimenti «estetici» cui può essere a.ssoggel-
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Figura !S EXCEL CHART GALLERÌ'. Pcriiuaniii riguarda lagralìea Excel mcorpura del tallii Micmnull Chan. Speiiacuinre c la fiinciiinaliià di Caliere, m cui vi

opcionii. ira una creila di 44 lipi. il tipo di grafico voliiiu

Figura Iti - EJCCEL CHART Biiimec.', Crapliic dia. 3U. Una eolio reali::oio un grafico .» può inlenemre xu

tato il contenuto del tabellone. In particola-

Dimensioni delle celle (altezza colonna e

larghezza riga), da esprimere non più in ter-

mini di caratteri, ma in termini di centime-
tri.

Set di caratteri, dimensioni e stile. Ad
esempio i titoli possono essere realizzati

con caratteri dìrferenti e più marcali.

Bordature. Si possono inserire fmeature
a .scelta come bordo, nei lati voluti, di una
singola cella o di una zona di celle, in mo-
do da realizzare riquadri, linee, sotiolinea-

Formati dei numeri. I valori numerici
possono essere settati in varia maniera, o
mediante scelte tra formati opzionali, o mo-
dillcando direttamente un formato stan-

dard. sulla riga di editazione. Analogamen-
te per valori data e ora. esistono decine di

possibilità.

Nei settaggi generali, invece, è possibile

determinare se vedere o meno le fincaiure,

se vedere o meno la numerazione delle ri-

ghe c delle colonne, ecc.

Data Base

Excel è fondamentalmente uno spread-
sheet, le sue funzionalità di data base non
prevedono archivi esterni, ma solo dati re-

sidenti. in righe e colonne, del tabellone.

In tal senso i comandi di data base sono
condizionati e limitati nelle potenzialità.

Non sono invece limitati nella scelta che è

compieta. Interessante é la possibilità di ot-

tenere «gratis» una maschera di dialogo
con l'archivio semplicemente puntando l'a-

rea dell'archivio stesso.

Altra passibilità è il dialogo non via ma-
schera. ma direttamente sul tabellone, me-
diante la costruzione di zona Criteri e zona
di Emissione dei dati. Queste ultime fun-

zionalità sono abbastanza simili alle analo-

ghe del Lotus 1^3.

Macro

Excel vuol essere anche un vero e pro-

prio linguaggio dì programmazione, con il

quale personalizzare applicazioni, nei nu-
merosi ambili applicativi permessi dallo

spreadsheet.

Il set dì comandi MACRO è molto
esteso e comprende oltre a tutte le funzioni
citate anche una serie di istruzioni per la

personalizzazione delle applicazioni. È ad
esempio possibile costruire menu utente,

aprire e chiudere altre applicazioni, fino

addirittura alla gestione di Dialog Box per-

sonalizzale.

Ricordiamo che il limile fisico dì utiliz-

zabilità dello spreadsheet è la memoria
centrale dell'elaboratore. Ma tale limite,

con l'avanzamento della lecnologìa. tende
ad allargarsi.

Sulle macchine MS DOS é oggi possibile

utilizzare le espansioni fino a S mega che
rispondono allo standard Microsoft. Intel e

Lotus. Con le nuove macchine OS/2, il li-

mile sarà di 16 mega. il che renderà possi-

bile avere applicazioni e archivi in RAM,
lasciando alle unità a disco la sola funzione
dì hackup.

Quindi in prospettiva, l'ambiente spread-
sheet sarà adatto a qualsiasi tipo dì appli-

cazione. anche che gestisca grossi volumi.
Per le applicazioni ancora più volumino-

se. in termini di dimensione degli archivi, si

potrà ricorrere a gestori di Data Base, op-
pure... si tratta di applicazioni non realizza-

bili con un PC.
In tali ambienti hardware ha molta im-

portanza la rete, e cioè la possibilità di far
lavorare più utenti su più macchine colle-

gate Ira di loro, in modo da condivìdere ri-

sorse. archivi e applicazioni.

E.xcel già riconosce l'ambiente LAN. È
possibile, ad esempio, inserire in un tabel-

lone formule che riferiscono celle di altri

tabelloni, residenti su altre macchine colle-

gale in rete.

Supporti al lavoro

Altra innovazione e costituita dalla pre-

senza di nuovi strumenti di supporto al la-

voro. utili in caso dì applicazioni «pesanti»
o in caso di sviluppo di procedure. Aumen-
tano ad esempio i messaggi di errore.

È pre.senie anche l'opzione Info che of-

fre varie scelte. È possìbile inserire «sotto»

ciascuna cella una Nota, oppure ricercare

di quella cella X. dipendenze (celle che di-

pendono da X). oppure precedenze. L'Info

dà poi tutte le informazioni relative al for-

luiii gli elemenli. pescandoli con il muuse. Ad esempio

malo e alle varie caratteristiche attribuite

alla cella stessa.

Conclusioni

1 motivi che fanno di Microsoft Excel un
prodotto importante sono molti.

È il primo prodotto studiato per le nuove
macchine PS/2 e quindi per l'ambiente
OS/2 e per il suo Front End grafico Presen-

lation Manager, dì cui sfrutterà totalmente

la potenza.
Lavora anche con il «vecchio» MS DOS.

e con il «vecchio», ma ancora non rilascia-

to Windows 2. Questo a garanzia della con-

tinuità operativa tra i due ambienti. Aspet-

to importante quando si debba investire in

un prodotto.

In altre parole imparare e cominciare ad
usare Excel su MS DOS è un investimento

che non viene perduto quando tulli i nuovi
strumenti hard e sofi saranno realmente di-

sponibili,

È la versione per PC 286 di un prodotto

già conosciuto ed apprezzato su Mac.
Quindi mentre come prodotto per PC può
essere considerato innovativo, con i rischi

che questo comporta, in realtà non lo è. in

quanto è stalo ampiamente testato e messo
a punto e soprattutto utilizzato.

Anche non considerando gli aspetti inno-

vativi legati all'ambiente, il prodotto inte-

grato Excel è il più dotalo, rispetto alla

concorrenza, in termini di dimensione teo-

rica del foglio di lavoro, di numero e poten-
za di funzionalità, di ìnlerscambiabilità di

dati da e verso l'esterno.

Lavorare con Excel, utilizzando un buon
video grafico e il muuse è molto facile ed
intuitivo, questo a dimostrazione della buo-
na ìngegnerìzzazione del prodotto. Ma è

sopraliuito divertente in quanto, al dì là del

contenuto, in termini di dati e di formule,

delle varie celle, rimane mollo spazio per
l'inventiva e la creatività.

Per quanto ci riguarda, come già detto ne
parleremo ancora nei prossimi numeri per
andare più a fondo nelle sue funzionalità.

Una considerazione, in ultimo, è d'obbli-

go sul prezzo: non ci sì può certo lamenta-

re. considerando la classe del prodotto e i

prezzi dei concorrenti.
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SE VUOI AMPLIARE I TUOI ORIZZONTI DILAVORO
DISITACO È LA TUA OCCASIONE
CERCHIAMO GLI UOMINI MIGLIORI

PERCHÉ DIVENTINO 1 NOSTRI AGENTI

DI VENDITA NELLE ZONE LIBERE

INVIARE CURRICULUM E FOTO TESSERA A COLORI

Q DISITACO S.p.A.
IMPORTATORE & DISTRIBUTORE
COMPUTERS E PERIFERICHE

HKITAC~r^ Arbia, 60 - 00199 Roma ITALIA
L>|JI

jg, 06/857607-8440766-867741
S PA. Telex 626834 DITACO I

IL PERSONAL COMPUTER PROFESSIONALE ESPANDIBILE E

CONFIGURABILE PER LE TUE ESIGENZE DI OGGI E DI DOMANI
Infatti con DISITACO STARTER 512K puoi cominciare subito a lavorare con software professionale perché garantisce to-

talmente il funzionamento del sistema operativo MS-DOS, perché la vera compatibilità di linguaggio è garantita dal micro-

processore 8088-2, perché la sua potenza di base è di 512K RAM espandibile a 1024K RAM, perché può utilizzare dischi

da 5 1/4” 0 i più moderni da 3.5”, perché ha l’opzione turbo tramite il doppio clock 4,77/8 Mhz e i suoi 8 slots permettono

l’inserimento di qualsiasi scheda dello standard IBM. Inoltre può lavorare internamente con le unità di Backup e le schede

grafiche ad alta risoluzione EGA come ogni sistema superiore ed è predisposto per aumentare in potenza con l’aggiunta

di dischi rigidi fino a 70Mb opzionali. Ecco perché.

La versione base è fornita con I drive 360Kb, monitor monocromatico fosfori verdi, tastiera standard 84 tasti, il tutto a

LIRE 99n.nno.iv»
CONFIGURAZIONE BASE + STAOTANTE DISITACO CONFIGURAZIONE CON 2 DRIVE DA 360Kb. L. 1.190.000 + IVA
CPI30 ISO col., 130 cps, NIQ) L. 1.430.000 + IVA CONFIGURAZIONE CON 1 DRIVE DA 360 Kb E 1 HARD DISK DA 20Mb L. 1.790.000 * IVA

I PERSONAL COMPITERS DBlT.àCQ HANNO LA G.\R.WZiA DI .^SISTENZ.^ TQT.ALE V.ALIDA 1 ANNO E IL CERTffIC.ATO DI COLUUDO RRASCLITI D.ALLA DCSITAm.

BENVENUTO NEL MONDO DELL’INFORMATICA

CON DISITACO STARTER 512K



PC DYNAMICXT TURBO 1024K
COMPARILE IBM'

Microprocessore Intel 8088 16/8 bit

RAM 1024Kb RAM DISK 384Kb
Clock selézionabile 4,77/8MHz
Sistema operativo MS-DOS
8 slots disponibili on board

Alimentatore 150W
Scheda Hercules monocr. (132 col. switch)

Interfaccia parallela

Monitor monocromatico ad alta risoluzione

Tastiera italiana estesa 101 tasti

con 1 drive 360Kb L. 1.390.000 + IVA

con 2 drive 360Kb L. 1.590.000 -f IVA
con 1 drive 360Kb e 1 hard disk 20Mb (NEC 65

m«c) ,L. 2.190.000 4 IVA

con 1 drive 360Kb e 1 hard disk 40Mb {NEC 40

msec) L. 2.890.000 + IVA
Tutte le configurazioni PC XT DISITACO sono

disponibili con drives da 3.5”.

PCBIGMAXATTURB01024K |
COMPATBIIEIBM* t
Microprocessore Intel 80286 16/16 bit ^

RAM 1Mb espandibile on board 16Mb |
Clockselezionahile6/10o6/12,5MHzl 0 WAIT I

Sist.operat.MS-DOS,MS^S/2,UNIXS¥STEMV
|

8slotsdìsponibilionboard,Alimentatore200W, |
Scheda Hercules monocr. (132 col. switch), In- |

terf. parallela, Monitor 14” monocr. alta risol. §

schermopiatto,Tastiera italiana estesa 101 tasti ^
con 1 drive 1.2Mb e 1 hard disk 20Mb (NEC65 |
msec) L. 2.990.000 + IVA
con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 20Mb {NEC 65 ms«i L. 3.290.000 + IVA
con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 40Mb inec 40 msec) L. 3.990.000 IVA
con 1 drive 1.2Mb e 1 hard disk 70Mb (NEC 23

msec) .L. 5.490.000 -f IVA

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TOWER

1 PERSQN.U COMPITTRS DISITACOmSOU CAR.A.VZU DI ASSlSTENlt TOTALE VAUDA 1 .ANNO £ H CERTfflCATO DICOLLUDO RlLtSCLATl DALLA PCS IT.mt.

SE VUOI AMPLIARE I TUOI ORIZZONTI DI LAVORO DISITACO È LA TUA OCCASIONE

CERCHIAMO GL! UOMINI MIGUORI PERCHÉ DIABTINO I NOSDII AGENTI Di VENDITA NELLE ZONE LIBERE LNVTARE CLTtRICULUM E FOTO TESSER.A A COLORI



DISITACO STABILISCE UN NUOVOO
RECORD DI VELOCITÀ20MHZ 0 WAIT13

PC DISITACO BIG MAX 386 DISITACO SYSTEM TOWER 80 PLUS i

COMPATIBILE IBM‘ COMPATIBILE IBM' i

SISTEMA DA SCRIVANIA SISTEMA CON UNITA' CENTRALE SEPAR.ATA i

lsistemiDisitacoTower80PluseBigMax386so- ^

nolepiuavanzateespressiomdelprogressotecno- coprocessore opzionale soas? o so287 i

logico nel settore dei Personal Computer.
g^o^DisromJLifeTS^s'ai™ i

L adozione del nucro processore 8Uo8b permette sistemi operativi Ms-nos, msais/2 . unix System v i

l’elaborazione dei dati all’incredibile velocità di certificato at&t I

16-2OMHz0WAlT:3voltesuperioreaquelladiun CONFIGURAZIONI BIG MAX 386
normalePCAT Compatibile IBM. Tower80 Plus e i drive i.zms, i drive 3 ,s” 720Kb e i h,™ disk 20Mb i\ec ss ms«i

Big Max 386 consentono di svolgere più compiti i'DRÌvi'Tiri DÉra
contemporaneamente (MultitaskingI e l’utilizzo del l. 7.190.000 * iv a

fommiter da narfe di oiinitenH IMultinserl
‘ ^ ‘ ““**® ”*'1

computer uà pane ai piu utenti imuitiuser).
j jjiyg i jub e i hard disk uomo isec 23 ms«i ...i. 10.390.000 * iva

ISuperPersonalComputersDisitacooffronoanche

la massima versatilità, perché garantiscono il fun- disitaco s.p.A.

zioDain6ntodipiù$istaiiuop€rativiconi6MS*D0S, computers e periferiche

MSAlS/2, UNIX SYSTEMV.il Tower 80 Plus e DISITACO
Big Max 386, come tutti i Personal Computerà s.pa Teiix ezeaso ditaco i

Disitaco hanno la garanzia di assistenza totale va- 1 nuovi cE.vnii dimostrazio.ve disit.aco office .aitomaiion a roma

UdalannoeilCERTIFICATODICOLLAUDOrila-
• • j 11 nnoT !• Via Aurelù. 352iA Tel 06/623oU6

sciati dalla Uls Italia. via Massaduccoll, 25/.A Tel 06/S390I00



Compaq Portable 386

If
I ricordale il Compaq Deskpro 386.’

Per gli .\nieniorali o i dhlraili ricor-

diamo iraiiar.si di una pietra miliare del-

l'infnrmaiica personale, essendo sialo il

primo «vero“ personal ad u.sare il nuovo
microprocessore Intel 80386. Lo provam-
mo otto mesi fa. .sul numero di aprile che.

ironia della sorte, usci in edicola poco do-

po il lancio in grande .stile dei nuovi Perso-

nal System 2 IBM. Solo otto me.si. dun-
que: ma sembrano anni. In questo tempo
sul mercato è successo tutto e il contrario

di tulio: IBM ha presentato ì .suoi ninclo-

nahili» PS/2. Microsoft ha annunciato il

faniomaiica OS/2, i Taiwanesi pur .scalpi-

tando hanno continualo a produrre super-

di Corrado Giustozzì

AT sempre più veloci, le software house
hanno fallo a gara nel tirare fuori sistemi

operativi e linguaggi per il povero 80386
ancora negleiio da mamma Micro.sofi. Nel
frailempo il Deskpro 386 .si è .solidamente

iitie.siaio in cima alla classifica dei perso-

nal più veloci meriiandosi la qiialiftca di

«mo.slro’K

Ora. ad otto me.si di distanza daU'usciia

del Deskpro 386. la Compaq scuole niiova-

menie il mercato con un ulteriore signiftca-

livo passo avanti nella sua corsa alla rea-

lizzazione di computer .sempre più potenti e

tecnologicamente sempre più avanzati.

Dopo il successo del Deskpro 386. Compaq
tenta il bis con una carta ancora più ecci-

tante. Co.si come avviene per i detersivi,

potremmo dire che «.solo Compaq batte

Compaq»: infatti la macchina in prova è

circa il più veloce de! tvecchiai Desk-

pro 386. ha la medesima quantità di RAM
e di memoria di massa ed in più Indile,

udite)... è poriabile! Si chiama infatti For-

lable 386 e questi sono i suoi incredibili

dati: proce.s.sore Intel 80386 con clock a 20

MHz: co-processore Intel 80387 opziona-

le: I MBvte di RAM e.spandibile a 4 o 8:

un drive per minifloppy da 5,25" ad alla

capacità il, 2 MByie): un Winchester da 40

o 100 MByle con tempo d'accesso inferiore

a 25 millisecondi: schermo piatto al pla-

sma ad alta risoluzione: modem incorpo-
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rato a 241)0 haud. Il nino niesM in una
"valigelia» pesame meno di dieci chili. Il

prezzo'/ Undici milioni, lira più lira meno:
poco più di un milione al chilo...

Ogni altra considerazione è a questo

punto superflua, fané .salve le solite lamen-

tazioni che sorgono spontanee al pensiero

che tutto que.sto ben di Dio tecnologico

debba ancora venir pilotato da un DOS te-

nuto assieme a forza di lifting e Gerovital.

È un discorso vecchio, d'accordo, ma non
per questo superato: tanto più nel momen-
to in cui ogni OEM comincia a farsi le sue

«patch» a! DOS per superarne le limitazio-

ni e la tanto decantata compatibilità va

pian piano a farsi benedire. E il ca.so pro-

prio di questa macchina e de! suo partico-

lare DOS 3.31 che risolve alcuni problemi

ma ne crea altri, come vedremo meglio nel

corso della prova.

Deskpro e Portable

Contestualmente alla presenta/ione

del Portable 386 la Compaq ha presenta-

to il successore del vecchio Deskpro 386.

denominato Deskpro 386/20. Il vecchio

Deskpro 386 (mod. 70 e 120) esce di pro-

duzione. sostituito dal Deskpro 386/20 c

dal Portable 386 oggetto di questa prova.

1 nuovi due modelli sono in realtà i pre-

cedenti cui sono state apportate alcune

migliorie funzionali e tecniche che li

hanno resi ancora più potenti. La più

eclatante è senz’altro raumenio della

frequenza di funzionamento del clock da

16 a 20 MHz. il che consente alla mac-

china un incremento globale di presta-

zioni del 25"i> circa. Ma va anche ricor-

data la possibilità di montare il copro-

ce.ssore numerico Intel 80387 anziché ri-

piegare sull'80287; ricordiamo infatti

che i primi Deskpro 386 prevedevano

forzatamente l'installazione de! solo

80287 in quanto la Intel non aveva anco-

ra rilasciato l’80387. Il Portable 386 è

praticamente un Deskpro 386/20 dolalo

di un display al plasma ed impacchettato

ad arte nel contenitore giù usato per il

modello Portable 1 1 1. un portatile basato

suH'80286. Certo, più che di «portatile»

si dovrebbe parlare in realtà di «traspor-

tabile». Non tanto per l'ingombro, che a

dire il vero é piutto.sto ridotto, quanto
per giustizia verso i veri portatili che so-

no quelli auloalìmentati a hattcrìa. Il

Portable 386. infatti, ha la necessità di

essere alimentato dalla rete per poter

funzionare. La cosa crediamo non scon-

volga nessuno: d'altronde un di.splay al

plasma ed un Winchester da 25 millise-

condi impongono qualche vincolo sull'a-

limentazione che una batteria non è sen-

z'altro in grado di .soddisfare.

Rimane i! fatto, stupefacente, che risulti

possibile portarsi allegramente a spasso

un computer dalla potenza tale per cui, a

confronto, i mainframe di dieci anni fa

impallidiscono. Ed è quasi un paradosso

che r80386. nato per consentire le più

estreme applicazioni di tipo multilusk e

muliiuienie, debba finire «relegalo» nel-

la più monoutente delle configurazioni!

Descrizione esterna

Vi ricordate i vecchi registratori «Ge-
loso»’.’ Beh. questo Portable 386 almeno
da fuori ricorda parecchio una radio a

valvole d'altri tempi o. appunto, il «Ge-
losino» di cara memoria. Almeno finché

è chiuso, perché una volta aperto... Ma
non precorriamo i tempi e parliamo un
attimo della macchina chiusa. Le sue di-

mensioni sono di circa 40.\25x2l) cm
(Ihp). il pe.so nove chili: sia ingombro
che peso sono, come si vede, particolar-

mente contenuti. La carrozzeria è la me-
desima dei modello Portable III. una
macchina basata sull'80286, ed é formata

in robusto materiale plastico di colore

beige. Nella parte superiore spicca una
grossa maniglia di trasporto, mollo robu-

sta ma morbida al tatto e ben imbottita.

Il computer è formato in pratica da tre

sezioni distinte, anche se tisicamente

non separabili Luna dall'altra: unità cen-

trale. monitor e tastiera. La parte fronta-

le deH'apparecchio chiuso è costituita

dalla tastiera, che cosi costituisce anche
una protezione per il display al plasma.
Quest'ultimo si trova in posizione inter-

na ma può essere estratto durante l'uso,

come diremo fra un aliimo.
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Lh idsliera è mamenuta in posi/ionf

da due fermi a scatto ed è dotata di due
piedini estraibili che consentono di ap-

poggiarla mantenendola leggermente in-

clinata per favorire una digitazione più

comoda. I-. collegata a) computer da un
cordone spiralato di lunghezza a dire il

vero non molto elevala, che a macchina
chiusa è interamente alloggiato in una
scanalatura interna. Il cavo è fisso e

quindi non è possibile staccare del lutto

la tastiera dal computer. Il layout dei ta-

sti non segue da vicino nessuno dei vari

standard IBM ma si ispira un po' a tutti

assieme: la disposizione della sezione al-

fabetica e del tastierino numerico é simi-

le a quella delle prime tastiere per AT.
tuttavia i tasti funzione sono dodici e so-

no disposti orizzontalmente in alto come
nelle recenti tastiere «avanzate»; di que-

ste ultime sono presenti anche i doppi
Cnirl e All. mentre mancano invece i ta-

sti cursore duplicati. La tastiera fornita

con la macchina in prova è quella nazio-

nale italiana, doluta non solo di vocali

accentale ma anche di scrìtte italiane sui

Dietro alla tastiera, a macchina chiu-

sa. si trova lo schermo, mantenuto in se-

de mediante un meccanismo a slitta e

due fermi a pressione. Benché sìa possi-

bile Usare il computer anche con lo

schermo in «posizione di ripo.so». è co-

munque consigliabile estrarlo durante
l'uso, posizionandolo come si vede nelle

foto: oltre al vantaggio di averlo più in

alto, in questo modo é anche possibile

regalarne l'incliiiazione in maniera che

lo sguardo cada su di esso perpendieo-

larmenle alla sua superlleie. L'unico

controllo dello schermo è una manopoli-
na di regolazione del eunirasio posta in

basso a destra sullo stesso pannello mo-
bile.

In allo a destra sul corpo macchina, in

una posizione parzialmente coperta dal-

la tastiera a macchina chiusa, sono di-

sposte tre spie a led che segnalano la

presenza dell'alimentazione e l'attività

dei due drive.

Sul lato destro si trovano, come detto,

le due unita di memoria di massa. Nella

macchina in prova si tratta di un drive

per minifloppv da ^.2 >' ad alla capacita

li.: MBvlel e di un Winchester da 40

MBvie; altre opzioni prevedono un win-

che-ler da 100 MBvle o. al >uo posto, un
drive per mininoppy 5.:?" a bassa capa-

cità l.KiO KByiei. li drive per lloppy e

dotato di una ulteriore spia di alliviià

che segnala anche la densità di registra-

zione del dischetto in uso. illuminandosi

di rosso o di verde rispettivamente nel

caso di bassa od alta densità. Il Winche-
ster è del tipo ad elevatissima velocità

d'accesso |25 msec) e. come diremo me-
glio in seguilo, è montalo su speciali so-

spensioni che ammortizzano ogni colpo

e vibrazione. Orizzontalmente sotto ai

due drive e posta quella che sembra una
semplice modanatura ma è in realtà un
coperchieito d'accesso all'alloggiamenlo

per il modem interno opzionale, un Ha-
yes compatibile in grado di l'unizonarc a

30()-i:0O-:4l)(l baud. La scheda modem
può contenere anche un'espansione di

memoria di 2 \IBvie che. aggiunti ai :

MBvle installabili su scheda madre, per-

mette di arrivare a! massimo limite di 4
MByte di RAM.

La parte posteriore della macchina,
caratterizzata da un marcato disegno a

linee orizzontali in rilievo, ospita tutti i

vari connettori di collegamento ed
espansione. Immediaiamenie visibili, in

basso a destra, sono le uscite verso un
monitor esterno R(iB (DB-'J femmina),
rinicrl'accia RS 2.3: (DB-9 maschio) e

quella Centronics (DB-25 femmina). Al

loro lianco si trovano la presa di rete ed

il relativo interruttore di alimentazione,

leggermente incassato nel pannello.

Quasi al centro del pannello, più sposta-

to verso il lato sinistro e protetti) da uno
sportellino scorrevole, vediamo anche
un connettore multipolare: si tratta del

bus di sistema c serve per collegare al

-Portable3S6 un particolare bo.v opziona-

le di espansione installabile ad incastro

sul retro della macchina.

Descrizione interna

Aprire il PoriaWc 3.% e impresa da

mediante -sei di quelle perfide viti a stella

a sei punte che richiedono lo speciale

cacciavite Torx T-15. da noi assoluta-

mente introvabile. Arrangiandoci all'ita-

liana ce la siamo cavata ugualmente gra-

zie ad un cacciavite «condizionalo», ma
l'opera/ione ha richiesto un po' di atten-

zione. Siccome aH'ulenle finale dovreb-

be essere consentila l'asportazione del

pannello posteriore (quanto meno, stan-

do al manuale, volendo modificare il set-

taggio di defaull di alcuni jutnper C''o in-

stallare RAM addizionale) ci viene l'alto

di pensare che gli utenti si dovranno ne-

cessariamente rivolgere al più vicino

centro di assisien/a Compaq per espleta-

re l'operazione (che comunque non è in-

dispensabile).

L'na volta asporlaio il pannello poste-

riore si ha accesso a tutta l'elettronica

del Ponahle 3S6. concentrata in una sola

piastra situata bene a portata di mano.
La costruzione della macchina è eccel-

lenlc: ogni particolare e curalo al massi-

mo e realizzalo con precisione. -Schermi

dellromagneiici in lamierino coprono i

principali «pumi caldi» della piastra, e

lutto rinieriu) della carrozzeria in plasti-

ca e metallizzalo con un procedimento
speciale proprio per schermare i disturbi

elettromagnetici. La robustezza dell'as-

semblaggio é impressionante: la struttu-

ra è irrigidita da diversi lamierini e profi-

lati metallici, le viti sono a dozzine e

quelle che vanno alla carrozzeria stringo-

no in madreviti d'acciaio annegale nella

pla.siica. Smontare questo poderoso as-

(m'aneando opportune indieaz.ioni in me-
rito) e quindi soprassediamo, limitando-

ci per una volta a fotografare la sola se-

zione deH'eleltronica (privata dei vari
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Nchirrmi). Non abbiamo dubbi che que-

sto Poriable >ia... veramente portatile.

Ossia in grado di resistere a sollecitazioni

piuttosto dure senza scomporsi.

La tecnologia con cui è realizzata la

piastra madre è estremamente avanzala;

il largo uso di chip ASK (Application

Specific Integraied Circuit) ad ultissima

densità e componenti -SMI> (Surt'ace

Mounied Devices) consente in el'lelli al-

rintero computer di risiedere su una sola

piastra di area pari a quella del pannello

posteriore. Qui sono montati l'S03S6 e

Ì'liO.387 (opzionale e non insiullato sulla

macchina in prova), le varie in(crracce e

fino a 2 MByle di RAM. La memoria é

realizzata mediante particolari schedine

da 512 KByte ognuna che usano chip ad

alta densità (I Mbit) ed elevata velocità

d'accesso (80 nanosecondi).

In basso a sinistra spicca, incredibil-

mente. un vano vuoto: si tratta dell'al-

loggiamenlo previsto per la scheda di

espansione di memoria (altri 2 MByle
supplementari) e per il già citato modem
interno.

Il software

Il software di base fornito con la mac-
china è parecchio e si divide in tre cate-

gorie; il si.stema operativo, le utility ed

un front-cnd uienie.

II primo è (ovviamente) I MS DOS. in

versione cuslomizzata Compaq. Si tratta

di una versione 3. .31. che differisce dalla

consueta 3.30 principalmente per la pos-

sibilità di indirizzare piu di 32 MBvie su

disco. Ciò crea qualche incompatibilità

con determinali programmi particolar-

mente smaliziali, come vedremo meglio

tra un attimo. Oltre a ciò la versione

Compaq si caratterizza anche per alcune

estensioni apportate a qualche coman-
do; il MODH. per esempio, prevede al-

cuni parametri fuori standard coi quali

si può modificare la frequenza di clock

del computer per problemi di compatibi-

lità impostandola ad 8. 16 o 20 M Hz. op-

pure in un modo definito c<auioi> in cui il

clock è 20 MHz tranne che durante gli

accessi al disco durante i quali c a 8

M Hz (utile per riuscire ad usare quei mi-

nifloppy protetti dalla copia mediante
routine che fanno uso di temporiz.zazioni

critiche).

Le utility, sempre prodotte dalla C om-
paq. vanno dai device driver per usi par-

ticolari a veri c propri pmgrarnmini dì

servizio, l due device driver più interes-

santi ei sembrano il C ACHL. il quale

adibisce parte della RAM a cache me-
morv verso il disco, ed il C'bMM (Com-
paq F.xiended Memory Manager) che
serve per gestire a pagine la memoria ol-

tre I 640 KByte rendendola disponibile a

quei programmi utente che lo prevedano

(o prevedano lo standard Lotus Intel.

Microsot'i col quale il CbMM è compati-
bile). Ira te altre utility troviamo poi un
programma di aiuto alla configura/ione,

uno per modificare le modalità di visua-

lizzazione dei caratteri sullo schermo, ed
ovviamente i diagnostici.

Il front-end fornito in omaggio col

Portable 386 è nientemeno che Windows
386 della Microsoft. Si tratta della tanto

attesa versione per l'H0386 del nolo am-

hienie multiiask. sviluppata a quanto pa-

re con la collaborazione della Compaq c

quindi fornita in omaggio (ma solo fino

al 31 dicembre) con tutte le macchine

Compaq basate suirS0386. È indubbia-

mente un prodotto interessante quanto

meno perchè rende finalmente un po' di

giustizia al povero 80386 cui il DOS va

decisamente stretto. Certo che senza

mouse è un po’ duro lavorarci, e poi non

sono molle ancora le applicazioni in gra-

do di sfruttare al meglio fambienie Win-

dows. Tuttavia in attesa dcH'OS'2 è me-

glio que.sio che niente...

Utilizzazione

Volete sapere subito i risultati dei ben-

chmark. vero'.’ Allora eccovi accontenta-

ti, ma al modo nostro; ossia senza nume-

reni! Dunque, in media il Portable 386

ha esibito una prestazione grossomodo
tripla rispetto ad un normale AT. ossia

quuicosiiia in più rispetto al Deskpro
386 originale. La valutazione, come al

solito, è sul ihroughpul complessivo del

sistema e non solo sul più o meno sterile

test di velocità in RAM: un'informazio-

ne dunque più generale ma a no.stro av-

viso più significativa, che consente di va-

lutare come si comporta la macchina in

reali compiti dì lavoro. Il commento a

questa «misura» è che il livello di per-

formance dei singoli componenti ci è

sembrato estremamente ben equilibrato;

a parte la pura e semplice «velocità bru-

ta» di CPU anche t tempi di visualizza-

zione sullo schermo sono estremamente

contenuti, ed il Winchester poi è un raz-

zo. Come risultato di tutto l'insieme ne

esce una macchina potente e mollo co-

stante nelle pre.stazioni. in grado quindi

di olTrire in qualsiasi applicazione un
ihroughpui eccellente. .Siamo curiosi a

questo punto di vedere il Winchester da

1(10 MByle, i cui dati tecnici prevedono
una velocità ancora maggiore dì accesso

ai dati.

Chiarita cosi la prima (giustificata) cu-

riosità. veniamo agli altri aspetti deiruli-

lizzazionc forse meno «teatrali» ma
ugualmente importanti.

Partiamo dall'Ingombro e dal peso,

per sottolineare ancora una volta quanto
siano contenuti- Il Portable è realmente

portabile, ossia lo è senza troppi sforzi

grazie soprulluUO alla comoda maniglia

che non «sega» le mani. La carrozzeria è

robusta e la costruzione interna lo è al-

meno alireiianto: i drive sono montati su

speciali supponi anti-shock c quindi il

lutto è senz’altro in grado di alTroniare

un viaggio in auto o in aereo senza sof-

frire. La cura posta nel garantire la ma.s-

sima «viaggiabilità» anche internaziona-

le è arrivata uddiriiiura al punto di aver

previsto un alimentatore in grado di

adattarsi automalicumentc a qualsiasi re-

te avente tensione compresa fra 102 e
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264 voli e IVcgucn^'a comprc'4 Iru 47 e

62 H?. Peccalo che non vi >ia un alloji-

giamenio nel computer per riporre il ca-

vo di rete: occorre acquisiare l'apposita

borsa da viaggio C'ompac), o piu sempli-

cemente metterselo in tasca.

L'ingombro ridottissimo del l’ortahle

.^S6 non è tutiavia utile solo in siaggio:

anzi, si rivela addirittura prezioso neiru-

so du scrivania, in quei casi critici di so-

vralTollamenio patologico del piane) di

lavoro. Pensate a quanto spazio occupa
un computer tradizionale e considerate

che l'impronta del Poriable è di soli sdii

cmq: a questo aggiungete la possibilità

di riporre a fine lavoro la tastiera i<nel>'

computer e capirete quanto sia piu con-

veniente mettersi sul tavolo un aggeggio
del genero piuttosto che uno dei solili

scatoloni col bov grande. Ceno, abbia-

mo sacril'icato le schede di espansione:

ma quando nel computer già abbiamo
modem, porta seriale, porla parallela ed
Uscita video cos'altro ci serve'.’ fc comun-
que per gli incoiiieiitabili c'è un box di

espansione che si aggancia posterior-

mente al Ponahle (piggv-backt e contie-

ne. a scelta, due slot IBM-compaiibili.
RAM addizionale, penino uno streamer

tape da 4(i MI5>te per fare il hackup del

vviiichesler. h senza occupare spazio ad-

dizionale sul piano della scrivania. Per
chi poi trovasse brutto il computer ap-

poggialo cosi sul tavolo c'è anche un ap-
posito supporto che consente di inclina-

re ali'indieiro la macchina per usarla

senza estrarre lo schermo.

Il displav al plasma é certamente uno
dei migliori che ci sia capitato di vedere.

La qualità dell'immagine è ottima, anche
grazie alLelTicace trattamento aniiriries-

so della superticie. F. comunque la pur
limitata possibilità di inclinazione dello

schermo permette di risolvere i normali
problemi di rillessi sullo schermo. La vi-

sibilità non viene mollo compromessa
dai solili «disturbi» ambientali: la luco

al neon, in particolare, sembra non crea-

re quelle interferenze che in altre occa-

sioni ci è capitato di notare. La risoluzio-

ne massima ottenibile è di 64(l\4in> pun-

ti. col che si può fare anche della buona
grallca. Il set di caratteri standard è mol-
lo ben disegnalo e facilmente leggibile;

il merito va anche al favorevole rapporto

fra alicz/a e larghezza dello schermo. Al

computer può essere connesso un moni-
tor esterno RGBi ma il risultalo e meno
alTascinanie di quanto si potrebbe spera-

re: l'uscita video infalti può al massimo
emulare una CGA. per cui si finisce per
guadagn.ire in colore perdendo però in

risoluzione. La FG.A si può avere ma so-

lo ricorrendo al box di espansione po-

c'anzi citalo- La commutazione fra di-

splay interno ed esterno avviene median-
te la combinazione di tasti Control -f Al-

14- < iminnrct e Conlrol-I-Alt-I- >
Imaggiorei. almeno per la tastiera ameri-
cana: su quella italiana al posto di

«maggiore» e «minore» occorre premere
rispeliiv ameiiie «punto» e «virgola».

-\ proposito di tastiera questa non è nè
loialmenle IBM nè totalmente «aliena»
con alcune posizioni inconsuete. Il tocco
c buono anche se non eccezionale; un
po' di feedback in piu .i nostro avviso
non avrebbe guastalo, L'unico vero di-

fetto è a nostro avviso il cavo decisamen-
te troppo cono, che rende dil'lìcile il po-
sizionametuo della tastiera; il problema
è costituito dalla spirale che e estrema-

mente robusta, una vera e propria molla
che finisce per tirarsi inesorahitnienie in-

dietro la leggera tastiera quando la sì al-

lontana più di qualche centimetro! La
macchina, benché dotala di una ventola

interna di ralTrcddanienio. emette poco
rumore e quindi è poco fastidiosa da
adoperare. In particolare abbiamo ap-
prezzato l'assoluta silenziosilà del Win-
chester: ad orecchio non è possibile dire

se il drive stia lavorando o no. occorre
guardare l.i spia per rendersene conto.

Compatibilità

Il tema della compatibilità è sempre

attuale, tanto più quando ci si imbatte in

hardware «strani» ed in sistemi operativi

cusKimizzaii. Vediamo dunque qual è la

situazione di questo Portable 386.

Il punto critico è nauiralmenie il Win-

chester. che come detto può essere da 40

o da 100 MByte. QuC'd 'alori sonti ben
al dì sopra del massimo consentito dal-

l'.MS DOS .standard che. per scelte inter-

ne di progetto, consente di indiriz.zare al

massimo 32 MByte. Il problema e vec-

chio di secoli ma lungi dall'essere stato

risolto in modo soddisfacente. Lino a

poco fa non esisteva neppure una solu-

zione standard, ma ogni coslruilorc

provvedeva a modo suo a superare o ri-

muovere Losiacolo. Le strade possibili

erano due; intervenire sul DOS modilì-

cande le routine incriminale o agire sui

dischi modificandone l'apparenza logi-

ca. ( ol DOS 3,3ti 1.1 IBM si c Imalmeme
pronunciala in merito a favore del man-
tenimento della «barriera dei ireniadue

mega». offrendo come soluzione ufficia-

le la ripuriizione dei dischi di capacita

maggiore in più unità logiche aventi cia-

scuna capacità inferiore ai 32 MByte.
Questa soluzione, benché in apparenza
poco elegante, ha il non trascurabile

vantaggio di non eomporiare modillche

interne al DOS e quindi di mantenere la

compatibilità con tutto il software già

scrino, anche quello «meno educalo»
che saliti il DOS stesso ed usa il BIOS.
C ompaq invece ha agito in modo piu ra-

dicale modificando (almeno a quanto
sembra) la l'ormallazione del disco e di

conseguenza il DOS. col risultalo che
tutti e quaranta i megahyle de) suo Win-

chester sono visibili airuicme in un uni-

co volume. Non siamo riusciti a reperire

informazioni tecniche più approfondite
sul tipo di intervento apportato dalla

Compaq al DOS; fallo Ma comunque
che a questo punto tulli i programmi i

quali, per un motivo o per l'altro, deci-

dono di .iccedere ai dischi senza passare

per le apposite funzioni del DOS. sui

Portable 386 si rilluiano cutegoricamen-
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a quaitro mega loiali costa due milioni e

qualtroceniomila mentre arrivare a dieci

costa praticamente sette milioni. Sono

possibili «fermate» intermedie a tre e sei

MByte dai costi intermedi. In definitiva

si può a spanne considerare che l’espan-

.sione a quattro mega viene in tutto tre

milioni e duecentomila lire (ossia poco

piu di un milione a MByte) mentre quel-

la a dieci viene sette milioni e ottocento-

mila lire (cioè poco più di otloceniocin-

quamamila lire a MByte). Quello che co-

sta meno di tutti è comunque il primo
MByte aggiuntiso. che secondo noi con-

viene sen/'aliro acquistare; non tanto

per il DOS quanto per l'OS/2 pro.ssimo

Cosa rimane da dire? Le scontale con-

siderazioni suirimporianza politica di

questa macchina le lasciamo a voi: non è

difficile rendersi conto di come la Com-
paq si stia sforzando (con successo, pe-

raltro) di apparire come leader indiscus-

so dei .tK6. sfoggiando macchine e pro-

getti ad altissima tecnologia. Anche le

considerazioni sulla terrificante potenza

di calcolo contenuta in meno di dieci

chili di elettronica lasciano forse il tem-

po che trovano. Col tempo ci si abitua a

tutto, forse anche a passeggiare per stra-

da portandosi sottobraccio cento MByte
di dati, otto di RAM ed un computer da
oltre quattro MIPS. Infine l'obiezione

classica «ma a chi serve lutto ciò» si in-

frange contro il muro dei prezzi. Undici

o quattordici milioni per un oggetto del

genere non sono molti: se si entra nel-

Pordine di idee di spenderne una decina

per un buon desktop allora conviene sul

serio pensare di aumentare un po' il bud-

get e comprarsi questo Portahle 3X6.

Per cui. concludendo: la macchina è

ottima e va più che bene. Costa poco in

confronto a ciò che offre, e la portabilità

é un optional estremamente interessante.

Se siete di quelli che hanno un computer
a casa ed uno in ufficio e vi portate sem-

pre avanti e indietro un chilo di dischet-

ti, fate un pensierino a portarvi invece

aprresso dieci chili di computer...

te di girare. L'esempio più clamoroso so-

no le Norton Utilities, che abortiscono al

primo tentativo di leggere la PAT. An-

che altri programmi che tentano ili agire

sul Winchester a basso livello (fra cui

uno preparato dal sottoscritto per la rior-

gani//.i/ione dei vvinchester) rilevano in

generale una incoerenz.a fra «ciò che il

DOS pensa» della struttura del Winche-

ster e la formattazione effettiva del di-

sco, e quindi non sanno più che pesci pi-

gliare. In un verso o nell'altro, insomma,
tutte le varie utility di smuneitamenlo su

disco si rifiutano di funzionare in quanto
rilevano qualche grave incongruenza for-

male fra i vari parametri di formatiazio-

Per quanto riguarda l'hardware nel

suo insieme, anche il Portahle .3X6 come
già il suo predecessore Deskpro .3X6 di-

chiara di essere un AT: in altre parole il

codice di identificazione del modello im-

presso nella ROM del BIOS è il medesi-

mo che contraddistingue gli AT originali

IBM nonché i PS 2 modello 50 e 60. Da
questo punto di vista non ci dovrebbero

essere problemi di compatibilità. Per ve-

rificarlo abbiamo provato a far girare al-

cuni giochi. ì
quali sono applicazioni no-

toriamente piuttosto critiche. A parte il

Flight Simulator (che non gira neppure

sull'AT IBM), in generale non abbiamo
avuto problemi di sona, segno che il

BIOS ed il resto deila «ferraglia» (circui-

ti video) sono come ci si aspetta. Resta

inteso che risulta del lutto impossibile

giocare: a 2(1 MHz ci vogliono veramen-

te rillessi da Superman! A proposito di

BIOS, una curiosità: quello installato

nella macchina è datato IX agosto 'K7. e

10 stesso DOS .3.31 è datalo 6 settembre.

Più recenti di cosi!

Conclusioni

P. qui giungiamo alle dolenti note, o

forse no: dipende da come si vede la co-

sa. In assoluto undici milioni sono pa-

recchi. non c'è dubbio: ma se li rappor-

tiamo al valore di questa macchina non
sono poi molli. D'altronde ricordiamo

che il De.skpro 3X6 quando usci costava

quasi dodici milioni: ad un incremento

di prestazioni ha dunque fatto eco un ca-

lo di prezzo, pur senza portare in conto

11 vantaggio della portabilità. Ci sembra

insomma che la prima valutazione sia

sostanzialmente più che positiva.

Diamo ora uno sguardo alle espansio-

ni- Il modello con il Winchester da 100

MByte costa quattordici milioni, un

prezzo ancora più conveniente. Il copro-

cessore numerico X03S7 sta sui due mi-

lioni; è un po' curo ma se intendete fare

del number crunehing non potete rinun-

ciarvi. Il box esterno costa poco più di

irecemomila lire, la ECìA Compaq circa

seieentomila. il monitor a colori Com-
paq un milione. Per quanto concerne la

memoria il discorso, per ragioni tecniche

che non vale la pena di approfondire in

questa sede, è un po' più articolato. In

soldoni, il primo MByte aggiuntivo costa

otloccniomila lire: dai due mega cosi

raggiunti si può andare poi. in akernuli-

va, 0 fino a quattro mega (aggiungendo

una o due schede da un mega Luna) o fi-

no il dieci mega (aggiungendo una o due

schede da quattro mega l'una). Arrivare
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11 oi non immaginale qiuinio \cal-

pure, eniusiasnio. emozione ab-
bia xusdiaio l'arrivo in redazione de!

nuovo Toshiba TIDOO. Venivano ad ono-
rarla iqiialcuno addiriiiura portando
doni, aliri cantando e danzando «Tu
scendi dalle stelle. ..“i da ioni i piani

della Technimedia: quelli del laborato-

rio sito nel seminierraio. dalTiiJ'fìcio

pubblicità a! secondo. dalTamministra-
zione. dalla redazione di AUDIOrecieìs.
dalla nuova redazione di Orologi, da
est. da ovest...

Il maiivo é .semplice: il nuovo portati-

le Toshiba, con le sue dimensioni ultra

compatte, con il suo design molto attra-

ente. con la sua leggerezza unica, con il

di Andrea de Prisco

solito display «leccabaftì» tipico dei To-
shiba. col suo prezzo mollo contenuto

tiiualcuno ha anche detto: peccato che
costi 4 milioni... .senza sapere che costa

la metà/ non poteva non .suscitare tutto

questo interesse. Se poi a tutto questo
aggiungiamo il sistema operativo re.si-

dente su di un finto disco interno a sola

lettura ihanale Rom. ma l'idea è davve-
ro grande), la possibilità di inserire una
espan.sione Ratti che con.serva i dati an-
che a computer spento e un modem. Ha-
yes compatibile a 300/1200 haud. com-
prendiamo facilmente che l'interesse

continua anche dopo un esame più par-
ticolareggiata.

Certo non intendiamo dire che il

TÌOOO è in a.s.soluto il miglior portatile

esistente (anche perchè qualche difetto

avremo comunque modo di evidenziar-

veloì. mu .semplicemente che... sprigiona

un certo fascino che altri non hanno.

Descrizione generale

L'estetica del TI UDO non differisce

di molto da quella del TI 100 plus pro-
vato sul numero 63 di MC (al quale vi

rimandiamo per fare i vostri confron-
ti). È soltanto un po' più piccolo, mol-
to più leggero, dispone di un drive in-

vece che due.

Il display, anch’esso in tecnologia
super twist, è di dimensioni minori.
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sempre in confronto a quello del

TI 100 plus, specialmente per quanto
riguarda l'altezza: i caratteri, mollo
leggibili, sono ahimè un po' troppo
schiacciali. Da segnalare, come per il

fratello maggiore, la presenza del re-

golo conlacaraiteri stampigliato nella

plastica della cornice del display.

Ma la prima vera nota negativa dob-
biamo segnalarla a riguardo della ta-

stiera. sebbene abbastanza completa
per quanto riguarda la disponibilità di

tasti, di qualità troppo economica per
un portatile che si rispetti. Il tocco
non è dei più favorevoli c la disposi-

zione dei tasti non è ergonomica (ri-

curvi verso le dita in modo da accor-
ciare le di.stanze). Per dirla in breve
siamo ben lontani dalla qualità della

tastiera del TI 10(1 plus e perché no. da
quella del suo più diretto concorrente

Daiavue .Spark provato sul numero
scorso.

Sul lato destro della macchina tro-

viamo la fessura per inserire dei mi-

crofloppy da .^.5". sul lato sinistro la

manopolina per variare il contrasto
de! display, un deviatore per scambia-
re il drive interno con uno esterno e vi-

ceversa (utile quando dobbiamo effet-

tuare il boot da disco 5.25") e la presa

per tastierino numerico esterno opzio-
nale: quello di serie lo troviamo «im-
merso» nella tastiera alfabetica.

Sul retro troviamo, coperto da un
copcrchietio metallico, il comparto
per installare il modem interno, c vari

connettori per le periferiche; partendo
da sinistra abbiamo un'interfaccia se-

riale (connettore DB9 maschio, non
proprio standard), la porta per la

stampante parallela, il connettore per

floppy disk esterno (sul TI 100 plus

questi due connettori erano un lull'u-

no). le uscite per video esterno mono-
cromatico e a colori RGBl, Sul fondo
del TIOOO una maniglia estraibile faci-

lita il trasporto della macchina.
Per Unire, nel vano tastiera trovia-

mo due spie; la prima segnala il fun-

zionamenio'del drive, l'altra, bicolore,

segnala l'accensione della macchina e

lo stato delle batterie quasi scariche
(la spìa passa da verde a rossa).

L'interno

Aprendo il TIOOO ci si rende subito

conto di quanto l'oggetto in questione
sia davvero un gioiello di tecnologia
avanzata. La scheda occupa addirittu-

ra metà superficie del fondo del eabi-

nei. l'integrazione è dunque molto
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spinta, e l'assemblaggio è certamente
dei più puliti mai visti: lo testimonia
tra l'altro anche la facilità con cui si

montano e smontano le varie compo-
nenti inicrne.

La tastiera è collegula alla piastra

madre da un cavo piatto e per scolle-

garla occorre fare un po' d'attenzione
essendo questo molto, molto sottile.

Tolto il drive e il blocco batterie ricari-

cabili. mettiamo completamente a nu-

do la piastra. Come era da aspettarsi

non si nolano ripensamenti deiruliima
ora (ricordiamo che il TIIHH) discende
direttamente dal ì i lUO plus il quale a

sua volta discende daU'ormai vetusto

TI 100: come dire che alla Toshiba la

sanno lunga in fatto di portatili).

La memoria disponibile on board
assomma a ben 512 K: non c il massi-

mo. ma state pur certi che non vi senti-

rete mai rispondere dal sistema che... e

troppo poca (tranne casi molto parti-

colari. s'intende). Il processore monta-
to è il classico XOK.S in versione CMOS
(dunque é un S0C8S) dockato a soli

4.77 MHz. Dobbiamo dire che questa
limii.l/ione un po' ci dispiace: ormai
quasi tutti gli M.S-Dos compatibili

(portatili e non) hanno la doppia \elo-

La nostra escursione aH'inicrno del

riDOO continua segnalandovi la pre-

senza di moltissimi chip custom grazie

ai quali è stato possibile miniaturizza-

re a tal punto la scheda madre. Sem-
pre su questa troviamo alcuni connel-
lorini per l'installazione del modem
interno e dell'espansione di memoria
non volatile (batterie permettendo). A
proposito di questa diciamo che si

traila di ben 76S K in cui i primi ibeh.
dipende pure da quale parte la guar-
diamo...) 12K K si aggiungono ai 512
già esistenti e vanno a formare i ben
noti 640 K, massima quantità visibile

daH'MS-Dos: i rimanenti 640 possono
essere utilizzati o come «banale» (scu-

sale se è poco) ram disk non volatile, o
come espansione di memoria LIM-
F.MS per i programmi scritti secondo
le speciUche descritte dall'accordo tra

Lotus. Intel e Microsoft. Per la crona-
ca. secondo quanto dichiarato dalla
stessa Toshiba, con le batterie ben ca-

riche e il computer spento, la ram disk

non volatile resiste per circa IS giorni.

La durala delle batterie cariche, a

computer acceso è di circa 4-5 ore.

tempo che si riduce di circa un 4(r.. se

utilizziamo anche il modem opzionale.

Utilizzazione

{ ol Tivshiba 1 1 ()()(! è fornito un ma-
nuale tradotto in italiano, nessun di-

schetto e nieni'aliro. l'alimentatore è

da acquistare a parte, anche se l'ali-
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meniuzione a 9 \ok abhuManza stan-

dard potrebbe essere prelevata anche
da altre l'onli come alimentatori vari

già in nostro possesso. Beh. inutile dir-

vi che non ci sembra il caso di fare

questo tipo di economie; anzi, conti-

nuiamo a chiederci il perché di questa

scelta, già attuata al tempo del TI HH).

poi ereditata dal TI lUil plus.

Dal momento che il sistema operati-

vo è su Rom all'accensione non dob-
biamo inserire alcun dischetto nel dri-

ve: terminalo infatti il test della me-
moria tinicrrompibile in qualsiasi mo-
mento premendo un tasto qualunque)
il piccolo Toshiba ci saluta con l'hello

del sistema operativo residente, nella

versione 2.1 l, A parte é possibile ac-

quistare. su disco, la release .’.2il: per

gli usi cui e destinalo il TlnDil. la re-

iea.se residente è comunque più clic

sufncicnic. Il drive virtuale Kom su

drive e il BIOS (proprio come fosse

un Hard Disk) tenta sempre di effet-

tuare il hool prima dal di.sco A. Se su

questo fallisce (disco senza sistema o
assenza di disco) viene caricalo il si-

stema dalla Rom. Da notare che sul

drive r troviamo sia il sistema vero e

proprio, che i vari comandi esterni, di-

sponibili come file eseguibili. Non
manca, tra l'altro, anche un bel Auto-
exec.bat e il Config.sys come su qual-

siasi disco sistema che si rispetti. Vi

assicuriamo che tutto ciò è veramente
comodissimo.

Cira/ie poi ad una utiliiv contenuta
nel disco virtuale. SI-.TUPiO. possia-

mo facilmente cambiare alcuni para-

metri (eonlig.svs. compresa) per «cu-
slomi//are» a nostro piacere la mac-
china sulla quale dovremo lavorare.

Possiamo ad esempio scegliere di ef-

fettuare il buoi sempre e evinuinque da
Rom. scegliere il tipo di displav (40 o

80 colonne), sellare la dimensione del

disco Ram (una volta installata l'e-

spansione di memoria) cd altre cose di

minore import.inzu.

Mollo interessante anche l'uliliiy

( HAD. con la qu.ilc possiamo filtrare

le pagine video a colori decidendo co-

me visualizzare sul display LCD i ca-

ratteri colorali su fondi colorati.

Conclusioni

Il Toshiba TIOOO è una macchina
che ci ha entusiasmalo mollo per le

sue indiscutibili doti di «portatile dei

sogni». Giocano u suo favore infatti la

leggerezza, le dimensioni mollo com-
puiie. il displav di ottime qualità, il co-

sto assai contenuto, la possibilità di in-

stallare un'espansione di memoria non
volatile al suo interno. A sfavore pos-

siamo tirare in ballo solo la tastiera

non troppo buona e la mancanza della

velocità doppia del clock, quesi'ultima

solo per ragioni concorrenziali. Si sa

infatti che un portatile dì questo tipo

non dovrebbe (usiamo il condizionale

per non... condizionare i lettori) sosti-

tuire in tutto e per tulio un computer
da tavolo, ma essere usato quando del-

l.i ponaiilità non se ne può fare pro-

prio a meno (in aereo, in treno, su una
primaverile panchina del parco...) mo-
menti in cui siamo (in teoria) disposti

a rinunciare al «turbo». Dunque pro-

mozione a pieni voti per questo porta-

tile in quanto portatile, diciamo mezzo
punto in meno se proprio vogliamo
vederlo come sostituto di un vero com-
puter da tavolo. Come al solito la va-

lutazione finale spetta agli interessati,

che a giudicare dalle caratteristiche of-

ferte. e il prezzo richiesto per l'acqui-

sto. sicuramente non saranno pochi.
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più allenii fra i nosiri tenori si sa-

ranno ceno accorti che da qualche

mese MC sia tenendo d'occhio con una
cena costanza io strano fenomeno che

potremmo chiamare «revival de! PC».
Sarà il riflusso ma mai come ora stiamo
assistendo alla proliferazione di PC
d'autore, spesso dotati di prestazioni mi-

gliorate rispetto al progetto originale

IBM di sei annifa. e sempre caratteriz-

zati da un prezzo estremamente conte-

nuto. Fatto caraneristico, essi sono tutti

prodotti da noli costruttori occidentali:

forse perché i Taiwane.si hanno .spostata

repentinamente la loro micidiale atten-

zione sul mondo 386 e sui nuovi «inclo-

nahili» PS/2.

Da due o tre anni a questa pane sono

cambiate molte cose nel mondo PC. È
cambiata la tecnologia, è cambialo il

di Corrado Giustozzi

software, ma soprattutto è cambiata l'u-

tenza. Una volta il PC era sinonimo di

computer da ujfìcio: una macchina seria

e .solida, poco versata ai giochini e ricca

di software profe.ssionale. / compilatori

per MS-DOS costavano un occhio della

testa. CO.SÌ come i vari mostri sacri 1-2-3.

dBase II e via enumerando. Poi .sono ar-

rivati gli AT e la Borland, i quali a.ssie-

me ima senza essersi messi d'accordo)

hanno spinto il PCfuori dagli uffici, ver-

so l'utente di stampo hobbystico. L'AT

è

diventato la macchina da ufficio per ec-

cellenza ed il mercato hobbystico si é ri-

trovalofra le mani tanti bei PC dotali di

buon software a bas.so costo. Ora è l'AT
a vedersela brutta, grazie ai sistemi 386:
ma questa è un 'altra storia, ugualmente
interessante ma che non riguarda la

prova che state leggendo. La quale ri-

guarda. come già detto, la nuova fiori-

tura di compatibili PC proposti come ho-

me computer che ha preso il via proprio

dalla «scoperta» che il PC è anche un
ottimo computer da ca.sa e che gli hob-

hysti lo stavano comprando proprio per

questo. Tulli, fiutalo l'affare, si sono
buttati a pesce nel «nuovo» mercato, col

risultalo che oggi come oggi il potenzia-

le acquirente si trova davanti ad una
scelta delicata fra prodotti apparente-

mente uguali anche nel nome. Forse non
è un caso, infatti, che il prodotto in pro-

va questo mese si chiami praticamente

come l'Oliveiii provato a settembre: le

leggi di mercato .sono strane ed insonda-

bili. Tuttavia è sintomatico che si tratti

di una macchina Commodore, casa la

cuifilosofia di home computer ha detta-

lo legge per anni. Il fatto che oggi e.sca
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un clone PC largalo Commodore é sita-

no, se volete, ma a noi appare sensato:

in linea col discorso dell'evoluzione ver-

so il «piccolo-professionale» anche del-

l'uienie smanelione della domenica. C'é

solo da vedere quanto questa proposta

Commodore pesi in un mercato dove già

sono arrivali nomi come Amslrad ed
Olivetti, con prodotti olireiuilo più avan-
zati anche se più costosi. La prova ci

servirà anche a capirlo.

Descrizione esterna

li PC-1, in linea con ia recente ten-

denza verso macchine slim-line, si pre-

senta come un basso parallelepipedo a

pianta quadrata di forma tale per cui

sopra la CPU si possa appoggiare il

monitor, formando cosi un insieme
piuttosto compatto che ricorda alla

lontana l'Olivetti M19. Il colore domi-
nante è il beige in due o tre sfumature
diverse.

Le dimensioni deU'unilà centrale

sono, come dicevamo, piuttosto conte-

nute (32x32x9 cm circa) ed ulterior-

mente «diminuite» da un design sem-

plice ma efficace che sfrutta come mo-
tivo estetico anche le feritoie di aera-

zione poste nella parte posteriore.

Sul frontale dell’apparecchio trovia-

mo di sostanzioso solo il drive per

floppy da 5,23”, del tipo classico a

mezza altezza. II drive è naturalmente
da 360 KByte. Sulla sinistra compaio-
no la spia di alimentazione, semi-na-

CosIruMort;
Commodart Business Machine, ine.

1200 mUon Drive. Wesie Chester.

Pal9380
Dislriboiore per l'Iolia:

Commodore Italiana srl.

Via F.lli Gracchi d8
20092 CiniseUo Balsamo IMI)
Prezzi (IVA esclusa):

PC-I 312 KByte di RAM. I

minijìoppy S.2S" 360 KByte.

monitor monocromatico Ut. 99S.U00
Come sopra ma con monitor
colore Ut. 1.283.000

Microjìoppy esterno 3.3" Ut. 490.000

scosta in una modanatura che attra-

versa orizzontalmente tutto il pannel-

lo. ed il marchietto Commodore.
La fiancatina destra del computer

riporta un buon numero di connessio-

ni. Procedendo dal pannello anteriore

a quello posteriore troviamo: il Din
pentapolare per ia tastiera, un DB-9
maschio per il mouse ed un DB-23
femmina per la connessione di un dri-

ve esterno da 3,5" (il medesimo in uso
sull'Amiga).

Sul pannello posteriore, infine, tro-

viamo le rimanenti connessioni fra cui

l'alimentazione. Questa prevede anche
un'uscita asservita con presa lEC, che

sarebbe utile per alimentare il monitor
se questo fosse provvisto della corri-

spondente presa volante (ma è facile

rimediare in proprio). A livello di se-

gnale sono presenti due uscite video
(una RGB su DB-9 ed una composita
su pin RCA) e le due classiche inter-

facce Centronics e RS-232 (su DB-25
rispettivamente femmina e maschio).

Accanto ai connettori video è presente

un dip-switch mediante il quale si può
selezionare il tipo di scheda video in

funzione del monitor scelto (monocro-
matica o CGA) ed il tipo di risoluzio-

ne (40x25 o 80x25). Fra la sezione vi-

deo e le interfacce, protetta da uno
sportellino in plastica, si trova il petti-

ne di accesso al bus di sistema, cui si

possono collegare eventuali espansio-
ni esterne.

II monitor che abbiamo ricevuto

con la macchina è del tipo monocro-
matico a fosfori verdi. E dotato sul

frontale di interruttore di accensione e

controlli di luminosità e contrasto,

mentre sul pannello posteriore sono
facilmente accessibili (senza bisogno
di attrezzi) tutti i trimmer di regolazio-
ne dei vari sincronismi. Si tratta di un
oggetto di classe superiore aH'usuaie;
fra l'altro il cavetto video è staccabile

(non però quello di alimentazione), sul

fondo sono disposti quattro piedini

antiscivolo in gomma ed è perfino pre-

sente un meccanismo che permette di

inclinarlo all'indietro.

La tastiera fornita col PC-I non è

come quella che accompagnava il PC
IBM originale ma segue il layout della

tastiera fornita con i primi AT (ora
riBM consegna solo «tastiere avanza-
te»). Quella in particolare che ci è sta-

ta data con la macchina in prova è, per
ovvi motivi di tempo, nientemeno che
la tastiera nazionale tedesca, ma i con-
cetti di base non cambiano: il tastierì-
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no numerico è ben separato dal resto

della tastiera, i tasti funzione sono
classicamente dieci e sono disposti a

sinistra, e soprattutto il Control è bene
al suo posto in modo da cadere corret-

tamente sotto l'anulare sinistro. Il Re-
turn è molto ampio e bene individua-
bile, e sono presenti le tre spie di atti-

vazione degli altrettanti «lock» (Num
Lock, Caps Lock, Scroll Lock). Due
piedini estraibili permettono di incli-

nare la tastiera in modo da farle assu-

mere una posizione ergonomicamente
migliore. Il cavo di connessione è mol-
to lungo e spiralato (correttamente)

solo al centro; inoltre, grazie ad una
doppia serie di scanalature poste die-

tro la tastiera, può essere fatto partire

indìITerentemente dal centro, dal lato

sinistro o da quello destro semplifi-

cando il collocamento relativo di CPU
e tastiera.

Descrizione Interna

Sorpresa delie sorprese, il PC-1 den-
tro è praticamente vuoto! Ma andiamo
con ordine: già sollevando la CPU
con le mani si avverte un netto squili-

brio nella distribuzione dei pesi, segno
che «la roba» sta praticamente da un
solo lato. Svitate le due viti a croce che
tengono chiuso il coperchio appare la

nuda (è il caso di dirlo) realtà: due
scatolinì di metallo grigio (corrispon-

denti all'alimentatore ed al drive) sul

lato destro, la motherboard sotto di lo-

ro e più niente. L'intera metà sinistra

della macchina è praticamente vuota,

tanto che si sarebbe potuto fare il

PC-l la metà più piccolo. Tutta l'elet-

tronica è contenuta sulla piastra ma-
dre. la quale occupa l'intera area di

base della macchina ed è protetta con-

espansione proifilo da

Sella %ló di Sesira! i

tro le interferenze elettromagnetiche

da un cartoncino ricoperto di allumi-

nio. Il microprocessore adottato è il

classico Intel 8088 fatto funzionare a
4,77 MHz. La memoria standard è 512
KByie, espandibile a 640. Incorporate
sulla piastra madre sono le due inter-

facce standard seriale e parallela, la

porta per il mouse, quella per il micro-
floppy esterno e le due uscite video
MDA e CGA. II firmware della mac-
china (16 KByte di BIOS) è il classico

arci-compatibile Phoenix.

La costruzione della macchina, inte-

ramente in plastica, è semplice ma in-

gegnosa e fa largo uso di fermi ad in-

castro piuttosto che di viti. La pulizia

è esemplare, e non poteva essere altri-

menti visto che gli unici fili di cui c'è

necessità sono quelli dell'alimentazio-

ne.

Nota di cronaca: sulla piastra ma-
dre spicca in caratteri cubitali la scrit-

ta «made in Taiwan». Ovviamente.
(Ma ci risulta che il progetto sia stato

sviluppato in Germania).

Impressioni d’uso

Il commento airinstallazione si ri-

duce a quattro parole: si attacca e fun-

ziona. Vista la semplicità dell'apparec-

chio non occorre alcuna manovra par-

ticolare, se non banalmente collegare

tastiera, monitor e rete.

Col sistema viene fornito un di-

schetto contenente l'MS-DOS 2.1 1 (un

pò vecchiotto!) e relativo interprete

GW-Basic. Il manuale che abbiamo ri-

cevuto noi è in tedesco ma alla Com-
modore italiana stanno ultimando la

traduzione italiana che accompagnerà
tutte le macchine vendute sul mercato
nazionale.

Alla prova dei nostri benchmark il

PC-l si è comportato come ci si pote-

va aspettare dalle premesse: esatta-

mente coincidente, come prestazioni,

col PC originale. Questo ci sembra un
passo indietro in un momento in cui Io

standard emergente per il neo-PC è

l'8086 a 8 0 IO MHz, che consente pre-

stazioni doppie rispetto aH'originale.

Certo la scelta Commodore è più com-
petitiva sul fronte dei prezzi ma il bi-

lancio finale è assai delicato. Anche la

compatibilità con software «strani» ci

è sembrata buona, pur senza aver ef-

fettuato prove particolarmente estese.

Di ciò bisogna ringraziare il BIOS
Phoenix, oramai talmente collaudato e

diffuso da essere praticamente lo

standard per tutti i compatibili ad alto

livello.

L'unico neo a livello di prestazioni

ci sembra quello dell'insufficiente me-
moria di massa. Al giorno d'oggi un
solo minifloppy da 360 KB ci sembra
proprio poco: significa, per dire, la

quasi impossibilità di usare un compi-
latore od un word processor decenti,

nonché di gestire archivi reali. Fosse
stato un microfloppy da 720 KByte la

I

cosa già sarebbe stata diversa, ma cosi

I

la vita è effettivamente problematica

I

volendo usare il PC-l non solo per i

I

giochini ma anche per cose più serie.

I

Critichiamo dunque la scelta di non

I

poter montare un altro drive interno

I

(anche se lo spazio ci sarebbe!) obbli-

I

gando a ricorrere al drive esterno.

I

Quest'ultimo ha si il vantaggio di esse-

I

re da 3.5" e quindi di consentire al

I

PC-l una piena compatibilità con en-

I

trambi gli standard di dischi; tuttavia
' è scomodo (in quanto esterno) e per di

più abbastanza costoso. Va infatti con-
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sìderato che con una spesa solo dop-
pia rispetto al microfloppy si può otte-

nere un box di espansione con un ric-

co Winchester da 20 MByie e tre slot

per schede IBM (uscirà a gennaio e
costerà circa novecentomila lire, con-
tro le quattrocentonovantamila del mi-
crofloppy).

Forse lo scarso spazio su disco è an-
che alla base della scelta di fornire

con la macchina il vecchio DOS 2.11

(non supportato dall’IBM da tempo)
anziché una versione più recente: il

DOS 3.20, ad esempio, occupa diversi

KByte di più sia in memoria che su di-

sco (viene infatti consegnato su due
floppy da 360 KByte) e andrebbe deci-

samente troppo stretto al PC-1. Pecca-
to perchè effettivamente il DOS 3.x è

molto migliore rispetto al 2.x sotto

molti aspetti fondamentali.

Per il resto, l'utilizzazione del PC-I
si è svolta senza particolari problemi.

Consigliamo solo, a chi ne avesse vo-

glia, di acquistare una spina di rete vo-

lante lEC da sostituire a quella posta
sul cavo di alimentazione del monitor,
cosi da poter alimentare quest'ultimo
direttamente dal PC.

Concluslorìi

Come giudichiamo, dunque, questo
Commodore PC-1 ? Due sono gli ordi-

ni di ragionamenti che possiamo effet-

tuare. Da un lato la valutazione del

prezzo, che risulta estremamente favo-

revole: il sistema della prova costa me-
no di un milione, sicuramente molto
poco e comunque meno dei concor-
renti. Dall'altro iato abbiamo la valu-

tazione sulle prestazioni tecniche, buo-
ne in assoluto ma inferiori a quelle di

molti concorrenti che adottano clock e

dischetti raddoppiati. La sintesi di

queste due valutazioni, che costituisce

poi il giudizio finale, non può che di-

pendere dal peso che ognuno di noi
assegna ai due aspetti «costo» e «pre-
stazioni». Secondo noi il rapporto fra

costo e prestazioni del PC-l è di sicu-

ro onesto; la macchina va bene, non
offre particolari gadget ma costa effet-

tivamente poco. E costruita bene e ben
rifinita. Bisogna quindi vedere caso
per caso, coi metro dell'utente, se sia

più giustificato risparmiare qualche
centone pagandolo in velocità o piut-

tosto spendere di più per avere presta-

zioni maggiori. Spesso la scelta Tinaie

la effettua... la tasca, e l'utente di suo

ci mette ben pocolCi sono poi da por-

tare in conto le espansioni, natural-

mente: 290.000 lire di differenza in più
per avere il monitor a colori anziché
quello monocromatico, 490.000 per il

microfloppy esterno, circa 900.000 per
il box di espansione (annunciato per
gennaio) che conterrà un hard-disk da
20 MB e tre slot di espansione per
schede IBM. Il che significa possibili-

tà di crescita graduale a costi ancora
contenuti. In definitiva non vediamo
per niente male questo PC-1. Certo
non è una macchina innovativa: è pe-
rò un sano, buon vecchio PC dal costo
più che ragionevole.

Un pariicniore dell'eleiimnica m rui fi vede l’SOSS.
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A nche se le sembianze sona quelle

lipicbe di una scheda per campii-

ter, definirla tale potrebbe essere troppo

riduttiva. Basta dare uno sguardo ai

componenti: troviamo mezzo mega di

Ram. un processore 8088, un controller

per unirà a dischi, una eprom con su

.scritto BIOS... ehi. ma questo è un com-
puter hello e buono.’ Altro che scheda di

espansione...

Si.ssignori. la .scheda Bridge Board si

inserisce sì negli slot liberi del vostro

Amiga 2000. ma il risultato ottenuto è

di Andrea de Prisco

di avere, da... .subito, non uno ma due
computer nello .ste.s.so cabinet. Da .se-

gnalare. molto importante, la totale in-

dipendenza dei due sistemi: potremo in-

fatti lanciare sia applicazioni sullAmiga
che sul PC, senza che i task .si rallentino

l'un l'altro. Il motivo è ovvio: avendo a

dispo.sizione due CPU separate. I'8088 e

il 68000, ciò che .succede .sul primo non
interferirà minimantente sul secondo e

viceversa. Se .siamo interes.sati a que-

Ma potremmo anche volere e.satta-

mente il contrario, condividendo tra i

due sistemi alcune periferiche più prezio-

se come la stampante, il video o l'hard

di.sk. e.seguendofacilmente anche trasfe-

rimenti di fde PC e Amiga e viceversa.

Im domanda che molti in questo mo-
mento si saranno posti è senza dubbio:
a co.sa serve un computer "doppio»'/

Al termine di questa prova (non .salta-

te subito li... I abbiamo ipotizzalo alcune
situazioni in cui l'oggetto potrebbe esse-

re davvero utile.

Buona lettura.
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AMIGA BRIDGE BOARO I

Il Wnrkbenrh fornito con la schedo.

Costnittore:

Commodore Business Machine, ine.

1200 Wilson Drive. Weste Chester.

PAI9J80
Disirìbulore per riislia;

Commodore llaliana s.r.l.

Pia F.lli Gracchi SS
20092 Cinisello Balsamo iMli

Prezzo tlVÀ esclusa!:

Kit Amiga 2088. Bridge Board.

Drive S.2S". manuali, dischi

L 1.210.000

I

Emulatore?

Sulla scatola nella quale viene ven-

duta la Bridge Board (detta anche
scheda Janus, in ricordo del mitologi-

co personaggio Giano, mostro bifron-

te) è scritto «Emulator Kit» ovvero
Kit per l'emulazione (MS-Dos). Ana-
logamente. sulla EPROM presente

sulla scheda troviamo l'iscrizione

«EMU-BIOS» come dire BIOS di

emulazione. Sulla scheda stessa, vici-

no ad uno dei due connettori troviamo

ancora «PC EMULATOR A2000»...

Permetteteci di dissentire da questa

strana posizione presa dalla Commo-
dore; la scheda Bridge Board non
«emula» un bel niente! Si tratta di un
computer MS-Dos completo di tutto e

che funziona in MS-Dos... in quanto
tale. Emulare, come da vocabolario,

sta per «adoperarsi con impegno ad
eguagliare qualcuno o qualcosa...».

Qui gli unici che si sono adoperati con
impegno sono i progettisti delia sche-

da in questione che hanno approntato

non un emulatore ma vera e propria

compatibilità MS-Dos, senza compro-
messi. su un'unica scheda da inserire

nell’Amiga. Tutto qui.

Installazione

La Bridge Board viene venduta as-

sieme ad un drive da 5.25" compatibi-
le IBM. manuali e dischi contenenti

MS-Dos e GW-Basic più un bel ma-
nuale di installazione e uso, tradotto

perfino in italiano, che noi abbiamo ri-

cevuto (aH’ultimo momento) nella ver-

sione preliminare. Completano la do-
tazione di serie un dischetto Amiga da
3.5” contenente varie utility, più una
manciata di viti per il montaggio del

kit aU’intemo dell'Amiga 2000.

A proposito del montaggio diciamo
subito che non si tratta di una opera-
zione ultra facile anche se, crediamo,
non dovrebbe spaventare nessun uten-

te Amiga. Come noto, in quanto a

smanettomania, gli «amighi» non do-
vrebbero essere secondi a nessuno...

Per montare il kit occorre innanzi-

tutto aprire l'Amiga 2000 svitando in

tutto cinque viti, quattro sui due lati e

una sul retro. All'interno riconoscere-

mo subito il bus Amiga composto da 5

slot da 100 pin e. più in alto, il bus PC
compatibile formato da 4 slot da 62
pin, due dei quali dotati addirittura di

estensione AT (presto dovrebbe arri-

vare anche una scheda dotata di

80286, tie'l). La seconda fase consiste

nel montaggio del drive da 5.25", ope-

razione che richiede lo smontaggio
dell'intero cestello porta drive. Esegui-

ta anche questa operazione, un po' no-
iosa a causa dell'eccessivo (bontà lo-

ro) numero di viti da svitare e avvitare,

non resta che inserire la scheda Bridge

Board, collegare l'alimentazione del

drive e il cavo piatto tra questo e la

scheda.

La Bridge Board, dotata di due con-

nettori a pettine uno da 100 pin e l'al-

La finestra PC-mono.

tro da 62 pin, deve essere inserita a

«cavallo» tra i due bus interni all’Ami-

ga 2000, il bus di sistema vero e pro-

prio e il bus PC compatibile, normal-
mente disconnesso dal resto della

macchina. Non a caso Bridge vuol di-

re ponte, ponte tra i due bus, ma so-

prattutto ponte tra i due sistemi Amiga
e PC. Poi vedremo perché.

L'elettronica

Tornando alla scheda vera e pro-

pria. possiamo facilmente individuare
le varie componenti che fanno di essa
un computer completo di tutto. Tro-
viamo il processore 8088 con accanto
uno zoccolo vuoto atto ad ospitare fe-

licemente il coprocessore matematico
8087, ben 512 K Ram per contenere
programmi e dati MS-Dos, una
EPROM contenente il BIOS, un con-
troller per floppy disk, un po' di elet-

tronica per il controllo dei due bus.
A questo si aggiunge il cosiddetto

PC multifunction chip che «fa il re-

sto»; in esso troviamo il controller per
gli accessi DMA e per gli interrupt.

nonché tutta la logica per la temporiz-
zazione del bus PC. Proprio grazie a

questo chip è stato possibile il «mira-
colo» del PC completo su un’unica
scheda.

Accanto al banco di memoria da
512 K utilizzati, come detto, per i pro-
grammi MS-Dos, troviamo altra Ram
per un totale di 128 K atta all'interfac-
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ciamenlo tra mondo PC e mondo
Amiga. In essa trovano posto un gros-

so buffer per velocizzare i trasferimen-

ti di dati tra le due macchine (ricordia-

mo che un Amiga 2000 dotato di Brid-

ge Board non è un computer ma...

due!). la mappa video a colori e mono-
cromatica del PC. più altri 16 K di sin-

cronizzazione 'comunicazione attra-

verso i quali i due computer si passa-

no i segnali di sincronizzazione in mo-
do da non entrare in collisione quan-
do bisogna eseguire funzioni sullo

stesso insieme di dati o sugli sie.ssì di-

spositivi.

La nostra carrellata elettronica sulla

Bridge Board termina segnalandovi la

presenza del connettore per il floppy

disk da 5.25” da montare aH'interno

del cabinet deH'Amiga, più la presa

per floppy esterno «Amlga-compatibi-
le» che si affaccia sul pannello poste-

riore della macchina una volta instal-

lata la scheda.

Utilizzazione

Installato il kit airinierno del nostro

Amiga 2000 possiamo dare corrente ai

sistema. Inseriremo nel drive 0, alia

comparsa della classica manina, non il

nostro solito Workbench ma quello

fornitoci nella confezione dell'Emula-

lor kit. Dal Workbench, aprendo pri-

ma l'icona del disco e poi quella dal

cassetto PC, clickiamo su PC Mono.
Questo programma permette di dialo-

gare con la scheda PC e visualizza la

pagina video di questa in una finestra

di Intuition. PC mono, come dice il

suo nome, mostra io schermo mono-
cromatico. PC color quello a colori.

Possiamo anche aprirli lutt'e due in-

sieme, così come aprire più finestre

sullo stesso schermo. Con un semplice
colpo di mouse possiamo poi far

scomparire i bordi della finestra «toc-

cata» e avere la pagina video del PC a

lutto schermo. Da notare che tutte le

attività di Amiga sono luii'allro che
paralizzale; con lo stesso mouse pos-
siamo caricare qualsiasi altra applica-

zione Amiga e «giocare» coi due com-
puter insieme.

Se poi la nostra applicazione Amiga
è interfacciata col clipboard di sistema
(come il NotePad, ad esempio) possia-

mo effettuare facilmente operazioni di

taglia e incolla dai programmi MS-
Dos.

PC mono e PC color hanno un'altra

importante funzione: canale per la ta-

stiera. normalmente allocata ai pro-

grammi Amiga. Per impartire qualsiasi

comando MS-Dos, come per qualsiasi

Hneslra Amiga, è necessario che que-

sta sia stata precedentemente attivata

clickandola. Se questo è. per cosi dire,

automatico quando si visualizza il

video tramite le utility PC color o PC
mono potrebbe non essere tale quan-
do si utilizza una scheda video separa-

ta per il PC; anche in questo caso, in-

fatti. per problemi di «ta.stiera» è ne-

cessario comunque aprire una delle

PC color 0 PC mono e rendere attiva

una di queste prima di digitare qualco-

sa per la parte MS-Dos. Questo Tino a

quando la Commodore non rilascerà

un'apposita utility che allochi la tastie-

ra al PC senza visualizzare anche il

contenuto del (suo) video.

Sempre nel cassetto PC troviamo al-

cune utility accessorie. LPT l e

PCdisk. che permettono rispettiva-

mente di utilizzare la porta stampante
dell'Amiga come porta stampante del

PC e di eseguire lo scambio di file tra i

due «mondi» (funzione della Bridge

Board come «ponte»). Lo scambio è

abbastanza facile; l'unica accortezza

sarà quella di lanciare l'utility Amiga
PCdisk prima che la scheda Janus ese-

gua il boot dell'MS-Dos, o eventual-

mente ripetere il boot di questa (con il

solito Control + Alt -t- Del) se... non
abbiamo fatto in tempo. Il trasferi-

mento viene eseguilo da MS-Dos uti-

lizzando i comandi Aread e Awrite
nella sintassi :

<cMnan<io> <sorgeme> <dcMina7Ìonc>
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hanalmenie se <comando> è Aread,
il file sorgente sarà un file di Amiga
(allocato dovunque purché indirjzza-

bile, ovvio!) mentre il file destinazione

sarà il file da creare nella memoria di

massa del PC. se < comando > è

Awrite succederà esattamente il con-
trario.

Espandibilità

La differenza essenziale esìstente tra

il «piccolo» Amiga 500 e il più ingom-
brante 2000 sta appunto nell'espandi-

bilità di quest'ultimo, facilitata dalla

presenza di slot interni... liberi. Ma chi

acquista un 2000 non lo fa certo per

lasciare tali slot liberi: l'obiettivo do-

vrebbe essere quello di riempirli ben
presto con varie espansioni secondo le

proprie necessità. Se ciò non succede,

sarebbe stato preferibile acquistare un
500: costa mollo meno, offre pratica-

mente lo stesso e... detto tra di noi. è

anch'csso espandibile, solo un po' me-
no facilmente.

Una volta installata neU'Amiga
2000 la scheda Janus. avendo a dispo-

sizione non più di uno ma due bus
(conseguentemente due serie di slot) le

possibilità di espansione in un certo

sen.so raddoppiano. Possiamo ad

esempio inserire una bella scheda vi-

deo. magari EGA. negli slot PC e vi-

sualizzare su un monitor separato i

programmi del PC. guadagnandoci in

velocità di refresh video. Tra l'altro

non è necessario l'acquisto di un altro

monitor (EGA a parte) in quanto lo

stesso monitor dell'Amiga è dotato an-

che di ingresso RGB! (digitale) per la

gioia di tutte le schede video per PC
esistenti in commercio.
Ma l'espansione che consigliamo vi-

vamente di acquistare è un belTHard
Disk su scheda da inserire negli slot

PC. il quale, grazie alTingegnerizzazio-

ne spinta dell'accoppiata Amiga
2()(H)-Bridge Board, può essere format-

tato in parte MS-Dos e in parte Amiga
per permettere a tutti e due i sistemi di

usufruire della medesima memoria di

massa. Certo, a causa deH'istradamen-
to via Janus un accesso all'HD PC da
parte di Amiga non sarà super veloce,

ma certamente (sperimentato di perso-
na) molto, molto più veloce dei di-

schetti normali, directory comprese,
vero tallone di Achille (a mio «insin-
dacabile» giudizio, checché ne dica
David laschi) dì tutto il Kickstart.

L'utente medio

La domanda che ci siamo posti sin

nell'introduzione di questa prova è ap-

punto: ma a chi serve un computer
doppio'.’

E opinione diffusa che per «lavora-

re» sia indispensabile un computer
MS-Dos. Da questa convinzione (al-

meno in parte sbagliata) molti utenti

MS-Do.s evincono che gli altri compu-
ter. Amiga compreso, siano buoni solo

per giocare. E si ritiene, tra l'altro, che
programmi cosiddetti «seri» per Ami-
ga non ce ne siano...

Bene, a quest'ultima affermazione
stiamo rispondendo via via con i vari

articoli PanorAmiga che troverete an-

che in questo numero in Amighevole.
Ma non è esattamente questo il tema
della prova. Noi crediamo che non sia

opportuno acquistare un Amiga per

farci girare sopra un word proces.sor,

uno spreadsheet o un data base MS-
Dos: è molto meglio adoperare diret-

tamente un programma Amiga che

certamente girerà (suiTAmiga in que-

stione) mollo meglio di qualsiasi altro

programma fatto per un'altra macchi-

na. Se siete «fissati» con l'MS-Dos
compratevi un bell'AT compatibile

che (risparmiale e) sarete felici per

sempre...

Tornando agli amighi, che hanno
già il 2000 in casa, l'acquisio del Brid-

ge Board può essere giustificato se la

compatibilità MS-Dos è strettamente

necessaria, ma allo stesso tempo si è

interessali anche ad una macchina
particolarmente grafica come l'Amiga

AMIGA BRIDGE BOARO

e perchè no, anche molto divertente

coi suoi giochi spettacolari (purtroppo
ancora pochi e di livello non altissimo

in confronto alle effettive caratteristi-

che della macchina). Necessità che po-

trebbe nascere ad esempio da (ahimè)
legami di lavoro: in ufficio si ha un
beU'lBM e qualche volta potrebbe ca-

pitare di dover continuare a lavorare a

casa dopo cena...

Altri potenziali acquirenti potrebbe-

ro essere studenti che per motivi «sco-

lastici» (a scuola lì fanno ammattire
sugli MS-Dos) gradirebbero provare i

loro programmini in GW-Basic per fa-

re bella figura l'indomani... ma che

non rinuncerebbero mai ai tornei di

Marbie Madness, tra un esercizio e

l'altro, con gli amici.

Mollo di buon occhio vediamo la

possibilità di trasferire facilmente file

da un formato all'altro, soprattutto

considerato che alcuni programmi
Amiga sono file-compatibili con pro-

grammi MS-Dos. Alcuni potrebbero
essere interessati a questo tipo dì tra-

sferimenti magari perché ricevono file

vari su dischetti MS-Dos e desiderano
continuare a lavorare su di essi con i

programmi Amiga. E non solo file di

dati, basta prendere come esempio
l'AmigaBasic, «molto compatibile»
con vari Basic per l'IBM (non ultimo

l'ottimo Quick Basic della Microsoft),

col quale chi è interessato potrebbe,

con uno sforzo lutto sommato abba-
stanza mìnimo, aggiungere le feature

del window syslem di Amiga, mouse e

menu a discesa compresi.

Insomma il Bridge Board è un og-

getto abbastanza particolare, ben fat-

to. per di più funzionante
( !). destinato

però ad un tipo di utenza non proprio

di massa. Anche consideralo il prezzo,

addirittura superiore a quello del P('-l

della stessa Commodore, che contiene

praticamente gli stessi pezzi ma é un
computer vero con tanto di controller

video, varie interfacce, cabinet, tastie-

ra e monitor.
Certo, se costasse la metà...

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987 119



Identità Tape Batkup System

Tulle le volle che bivogna provare un siste-

ma per il hackup su nasira di dischi rigi-

di à logico lirare in hallo, per la naiura stessa

del prodotto, le dovute consideraiiaili riguar-

danti l'qffidahiliià e logicamente anche le va-

lutazioni riguardanti il prezzo, che più che

mai influisce nella decisione da pane dell'ii-

lente per l'eventuale acquisto o meno.

Nel cosa dell'Identica, un /dviirevole rap-

porto tra prezzo e prestazioni invoglia sicura-

mente l'utente all'acquisto, perciò vediamo
più da vicino quali sono le caraneristiche dei

.si.siema.

Descrizione

Identica è un sistema di backup prodotto

dalla Sdentific Micro Systems, una ditta

californiana specializzala nella costruzione

di unità di backup adalle ai sistemi operati-

vi MS DOS. Xenix e Unix. LAN operami
secondo il protocollo Novell NetWare, reti

locali NetBios e. per finire, adatte anche al-

la nuova architettura degli IBM PS/2.

La configurazione provala è quella ester-

na e si compone dell'unità di backup vera e

propria, piuttosto compatta e dalle dimen-
sioni contenute; di una scheda di controllo

del tipo cono da inserire in uno degli slot

del PC; dei cavi di collegamento del con-

troller e dell'alimentazione e di un consi-

stente manuale di installazione ed uso. cor-

redato del software di gestione SYTOS, un
vero e proprio mini sistema operativo dedi-

calo alla gestione dell'unità, prodotto dalla

Sytron Corporation.

L'unità di lettura e scrittura è caratteriz-

zata da uno sviluppo esteso in profondità

ed altrettanto ridotto in larghezza, tale da
permetterne facilmente il posizionamento

anche se l'Identica non è in assoluto il si-

stema di backup dalle dimensioni più ridoi-

II sistema di inserimento delle cartucce

di nastro, del tipo da 6U0 feci con una ca-

pacità massima di 61) Mbyte, à realizzato

con uno sportellino azionabile con un pul-

sante che fuoriesce da una fessura praticata

sullo stesso sportellino; ad alcuni è parso

scomodo il fatto che il dito che ha azionalo

il meccanismo ostacoli in pane l'apertura

dello sportellino stesso.

Le caratteristiche dichiarale dal costrut-

tore sono di tutto rispetto; capacità di 60

Mbyte utilizzando il formato di registrazio-

ne QIC — 24 ad una velocità di trasferimen-

to dati di S Mbyte al minuto, compatibilità,

come per altri prodotti della Scientific Mi-

cro Systems, con LAN Novell NetWare e

NetBios, compatibilità con i micro serie

6157 IBM, oltre, logicamente, a PC. XT.
AT e compatibili di vario genere quali

Compaq 286, tutti i prodotti Olivelli e Ze-

nilh c la mirìade di «cinesi».

Hardware

L'interno deH'Idemica è estremamente
semplice; da ciò si comprende come si sia-

no potute contenere anche le dimensioni di

Oltre al drive vero e proprio collegato da
una piattina muliifilare al connettore posto
sul retro, sullo chassis é sistemata una ven-

tola di raffreddamento e l'alimentatore

completamente schermalo per superare le

severe norme statunitensi sull'emissione di

disturbi.

Per il montaggio interno é sufficiente in-

-Stallare il drive vero e proprio c la scheda
di controllo, senza l'aggiunta di nessun al-

tro accessorio in quanto il drive è già dota-

to del connettore normalmente impiegato
per l'alimentazione di «pani aggiunte» co-

me drive, hard disk, ecc.

Installazione

L'installazione hardware è piuttosto sem-

plice in quanto basta inserire la scheda

controller in uno slot libero e collegare il

cavo ai due connettori DB2S presenti sia

sulla scheda che sull'unità esterna; fatto

ciò si può passare all'installazione del soft-

ware sul disco rigido in modo che sia sem-

pre disponibile ed accessibile velocemente.

L'ultima release del software di installa-

zione comprende tre floppy disk da 360

Kbyic nel formato 5,2S pollici ognuno dei

quali corris|>onde a: SYTOS, Identica Con-
trol Program c SYCLOCK.

Il primo dischetto contiene il programma
di installazione da avviare per inserire in
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unu ^ubdi^eclor> del di>co rigido il '.ero e

proprio solìwiire di gc^lionc insieme ad al-

cuni programini di uiiliià; il secondo disco

e invece Tornilo con una libreria comenenie
una serie di souoprogrammi che il sofiwarc

di installazione provvede a collegare op-

ponunamenie ira loro perchè possano svol-

gere te Tun/ioni previsie.

[1 SYC LOCK è un «programmalorc» di

backup: ovvero, una sonsiicaui appendice
del software dì gestione che consente all'u-

tente di programmare dei backup automati-

ci ad un'ora e data prelissali precedente-

mente
La procedura di installa/ione del softwa-

re è mollo semplice e facilita notevolmente

l'opera/ione grazie ad una serie di menu
che guidano l'utente nelle varie fasi.

In particolare il software tiene conto di

molti parametri hardware come inierrupi e

canali OMA, fornendo anche una lista di

.sistemi nel quale ideniiricare il computer
che si sta impiegando; in proposito, nel ca-

so di «cloni» (noi abbiamo uliliz/aio per la

prova un compatibile PC dotato di hard

disk della capacità di 211 Mh>te| sono pro-

poste due possibilità: la prima è riferita a

compatibili che presentino diversità siruliu-

rali dallo standard tali da pregiudicare il

funzionamento del sistema, e tale opzione

ci è sembrato di capire non tenga conto, al

contrario di quanto già affermato poco pri-

ma. di alcuni parametri hardware come i

canali di DMA: la seconda possibilità è in-

vece destinata ai compatibili al MIO'" con lo

standard IBM.
Terminala la fase di installazione, segna-

lata da un messaggio sul video che assicura

si può procedere all'uso vero c proprio del

sistema di huckup.

Uso

Il file installato sui disco rigido che per-

mette di gestire correttamente l'unità Iden-

tica è. come era facile supporre. SV-
TOS.EXE.
Una volta avviato, compare l'animazione

rappresentante il logotipo «S» della Svlron

Corporation e. successivamente, dopo una

serie di operazioni per mettere in tensione

il nastro, individuabili sull'unita da un ra-

pido mutamento di colore deH'unica spia

presente sul frontale, dal verde al rosso e

viceversa. (ìnalmeiite si entra nel menu
principale de! programma dal quale si può
procedere all'esecuzione di tulle le funzioni

offerte.

La schermala che eonscnie di gestire tut-

te le operazioni c suddivisa in 4 Imesire

nelle quali si possono idemincarc ullreltan-

le aree destinale alla visualizzazione di

messaggi di carattere generale (directory di

dischi 0 nastri, messaggi di errore, eee.);

identidcazione del disco in uso: identifica-

zione del nastro: messaggi di lipo statistico

riguardanti il tempo impiegalo per il back-

up. numero dei file copiali e memoria uli-

l.a prima linea dello schermo presenta le

opzioni disponibili selezionabili premendo
il tasto corrispoiideme aH'inizialc. oppure
con i tasti cursore ed il tasto «UNTKR».
Sempre sulla stessa linea è presente un

messaggio di stalo, mentre sulla linea infe-

riore vengono visualizzale le ulteriori op-

zioni disponibili effelliiando una determi-

nala scelta.

L'uso è abbastanza immediato, al punto
che anche senza seguire troppo pedissequa-

mente il manuale in dotazione si riesce a

far funzionare lo stesso tutte le varie proce-

dure.

Lin piccolo inconveniente riscontrato ri-

guarda la messa in tensione del nastro che
non avviene automaticamente alla line di

ogni sessione, ma deve essere richiesta dal-

l'ulenle con una notevole perdila di tempo
in quanto per effettuare l'operazione cor-

reiiamenie. la logica dcll'uniià svolge pri-

ma lutto il nastro rimanente e poi provvede

al riavvolgimcnio totale della bobina.

Per il resto tulle le operazioni avvengono
in tempi ragionevoli.

Il backup logico dei lUc di un disco rigi-

do per un totale di 7650 Kbyte. pari a 6.T1

file, avviene in 9. .72 minuti; anaiogameme
il rcstore di S file per un totale di .777 Kbyte

La caratteristica estremamente interes-

sante del software fornito in dotazione è la

programmabiliià dell'unità in modo che
esegua un backup ir maniera totalmente

automatica in ore e giorni della settimana

precedentemente indicali.

Il menu che presiede al funzionamento
del programma SYCLOCK. deputato a

svolgere la funzione indicala, é organizzalo

nella struttura come il programma che ge-

stisce tulle le procedure di backup e per-

mette di organizzare una serie di eventi co-

me la copia, la verilìca ed il rcstore di interi

dischi o singoli file, assegnando ad ogni

operazione un'ora ed un giorno nella quale

l'operazione deve essere svolia.

L'impressionc generale di tutto il sistema

e che. a parte qualche piccolo inconvenien-

te. esso sia el'feiiivamente affidabile e sieu-

Ancora una volta, non volendo, è stata

effettuata la «prova rottura» del supporto

li di installazione e rimozione dell'unità da
vari computer, ia cartuccia di nastro ma-
gnetico è IcUcrdlmenlc volata per terra con
un rumoroso tonfo che non ha provocalo

però nessun danno né alla struttura né tan-

tomeno ai dati contenuti nel nastro.

Conclusioni

Il prezzo del sistema di backup Identica

è sicuramente tra i più bassi esistenti per la

stessa categoria di prodotti, ciò è già di per

sé un buon motivo per considerarne la pos-

sibilità di acquisto.

Le caraneristiche riscontrate sono piutto-

sto buone, specialmente se si tiene in consi-

dera/ione l'oiiimo software in dotazione,

corredato da un corposo manuale plurilin-

gue al quale sarà affiancato a brevissima

scadenza un manuale in italiano.

Oltre alla versione MS DOS e.siste anche
una versione per muliiuienza e muliiiask in

ambienti Unix e Xenix che completa la li-

nea comprendente già la versione adatta ai

PS 2 IBM. operante con cartucce di di-

mensioni notevolmente piu ridotte.

II rapporto qualità- prezzo ci sembra più

che equilibrato.

MC
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NEC Pìnwrìter P2200

di Massimo Truscolli

I
I nome NEC é sinonimo di periferi-

che di indiscussa ifualiià e rappre-

senta un vero e proprio punto di riferi-

mento ne! settore delle stampanti, of-

frendo una gamma di prodotti perfezio-

nati e curali, capaci di offrire prestazio-

ni che variano dalla elevala velocità di

stampa alla altrettanto elevata tiualità

dei caratteri stampati, spesso indistin-

guibili da quelli di una normale macchi-
na da scrivere.

La linea delle stampanti NEC Pinwri-

ler si è arricchita della nuova serie

P2200 che comprende modelli partico-

larmente versali nell'ampia scelta delle

possibilità di alimentazione della carta

in aggiunta alle caratteristiche già de-

scritte.

Presentala ufiìcialmente in occasione
dello scorso SMAU dalla Digiironica.

che cura la distribuzione di que.sti prò-

doni in Italia, la P2200 presenta fra
l'altro l'interessante possibilità di cari-

camento frontale dei fogli singoli senza
rimozione de! modulo continuo già in-

stallato.

Descrizione

La stamparne NEC Pinwriter P2200
si presenta con una linea tondeggian-
te, ben curata nei particolari e che non
eccede in inutili fronzoli, ma lascia in-

tendere un attento studio dei partico-

lari miralo soprattutto alla funzionali-

tà degli elementi.

La versatilità nella gestione della

carta traspare anche nel disegno del

cabinet che racchiude la sofisticata

elettronica ed una altrettanto sofistica-

ta meccanica. Le dimensioni sono ab-
bastanza compatte e la parte che più
caratterizza la stampante è rappresen-

tata dairinseno frontale di colore gri-

gio che lascia supporre qualcosa di

«insolito» oltre alle solile selezioni dei

formati di stampa e le normali funzio-

ni eseguibili dal pannello di controllo.

Anche la parte superiore lascia in-
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tendere, ad un'osser\'azione allenta, la

presenza di qualche accessorio «stra-

no» intuibile dalla leva a tre posizioni

per la scelta del trascinamento e da
una seconda leva per l’esclusione del

trattore a doppio funzionamento per i

moduli continui. Un sistema di coper-

chi rimovibili, in plexiglass trasparen-

te. provvede a guidare la carta in fun-

zione del tipo di trascinamento pre-

scelto.

Il pannello superiore, della stessa

plastica di colore avorio utilizzata per

la scocca, può essere rimosso per acce-

dere agevolmente alla testina ed alla

cartuccia contenente il nastro inchio-

strato.

Sul lato destro è presente la mano-
pola per l'avanzamento manuale e

rinlerrutlore di accensione.

Il pannellino frontale presenta una
nutrita schiera di spie luminose e quat-

tro pulsanti dissimulali sotto le seri-

gratle del pannellino stesso.

1
pulsanti provvedono a svolgere la

selezione del PRINT STVLb; il LINE
FF.ED e, con una pressione prolunga-

ta dello stesso tasto, il FORM FF.F.D;

il SKLF.C’T della stampante e il modo
di stampa QUIET che abbassa di

qualche dB il rumore prodotto.

Per i tasti SFXECT e QUIET è pre-

sente una spia rossa che ne segnala

l'inserzione, invece, per il PRINT
STVLE sono presenti 4 spie verdi e

una spia rossa, corrispondente al mo-
do LQ. che indicano una delle dodici

diverse qualità di stampa direttamente

selezionabili dui pannello di controllo.

I quattro tasti già citati consentono
di eseguire, premendo il SELECT al-

l'accensione della stampante, anche il

completo controllo di numerosi para-

metri senza dover intervenire su dip-

swiich spe.sso posizionati in maniera
scomoda o addirittura inace.ssibile

senza rimuovere il coperchio della

stampante stessa.

Al di sotto del pannello si noia uno
sportello sui quale, in rilievo, si nota

la serilia «PL'LL» accompagnata da
una piccola freccia. Tirando si ha la

gradita sorpresa di scoprire un ulterio-

re vano frontale per l'alimentazione

della carta che permette l'inserimento

semiautomatico dei fogli singoli senza

la necessità di dover rimuovere il mo-
dulo continuo.

La parte posteriore della stampante
mostra il solilo connettore di interfac-

ciamento del tipo parallelo Centro-
nics; la presa a vaschetta lEC per il

collegamento alla tensione di rete e.

coperti da tappi di plastica, i vani per

l'inserimemo di cartucce di font opzio-

nali e deireventuale connettore per la

scheda imerfaccia adatta al collega-

mento seriale RS2.42C.

Una targhetta adesiva metallica reca

ben impressi il numero di serie con la

data del collaudo e la ccrtiUcazione

dei test FCC riguardanti l'emissione di

disturbi a radiofrequenza, indispensa-

bile per il mercato statunitense.

Le caratteristiche tecniche della

P2200 parlano di una velocità variabi-

le in funzione del modo di stampa pre-

scelto: 140 cps in draft a 10 cpi con
una matrice del carattere di 17 per 9

punti: 47 cps in LQ sempre a 10 cpi

con una matrice di 17 per 32 punti.

La massima velocità raggiungibile è

di I6S cps in modo High Speed a 12

cpi.

L'interno

Non vi nascondo che nel momento
nel quale ho dovuto aprire la stampan-
te. ho avuto un attimo di imbarazzo
quando, dopo averla capovolta, ho
scoperto che sul fondo non c'era asso-

lutamente traccia di viti; passato il pri-

mo attimo di perplessità e soprattutto

continuando l'ispezione visiva si com-
prende che la parie superiore della

scocca è fissala con sole due vili acces-

sibili rimuovendo il pannellino supe-

riore di accesso alla cartuccia di na-

stro.

Dopo aver rimosso la manopola per
l'avanzamento manuale della carta si

ha accesso aH'intemo della stampante
che mostra, come era facile immagina-
re. una costruzione accurata ed ordi-

nata esente da fili volanti e fasci di ca-

vi disordinali.

11 gruppo con la meccanica, realiz-

zato in un monoblocco di pesame pla-

stica nera sul quale .sono inseriti nu-
merosi elementi meialliei. è fissato alla

scocca da 4 incastri e poggia su altret-

tanti supporti di gomma atti a preveni-

re fastidiose vibrazioni.

Rimossi i due «fiat cable» che colle-

gano la testa di stampa a 24 aghi, dello

spessore di 0.2 mm ciascuno, disposti

su due file verticali di 12 leggermente
sfalsali nell'allineamento orizzontale e

opportunamente munita di aleliaiure

(di vago sapore motociclistico) con
funzioni di raffreddamento, alla sche-

da principale ed i collegamenli tra

quest’uitimu ed i motori ed il sen.sore

di fine carta, tutto il blocco può age-
volmente essere rimosso per essere pu-
lito o per qualche operazione di manu-
tenzione.

La parte elettronica si compone di

due schede corrispondenti all'alimen-

latore. di generose dimensioni ed an-
ch'esso dotato di ben dimensionale su-

perfiei di raffreddamento, e dell'elet-

tronica di controllo vera e propria che
sovrimende a! controllo dei motori per
il trascinamento della carta e della le-

sta di stampa: alla selezione dei foni e

dei numerosi altri parametri di con-
trollo della stampante, oltre che. natu-

ralmente. all'interfacciamento con il

computer ed al controllo delle memo-
rie che compongono il buffer di stam-
pa di S Kbvie del quale la P2200 é do-
tala.

L'uso

Le due pani principali che compon-
gono una stampante: meccanica ed
elettronica, le loro caratteristiche, i

punti di forza e le pecche finiscono
inevitabilmente per decretare i pareri

favorevoli e sfavorevoli riguardanti

l'uso vero e proprio della periferica.
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Anche nel caso della NtC' non si

sfugge a questo principio, ma bisogna
ammellere che le impressioni sono so-

slanzialmcnle positive.

t ome già detto la P2200 permette
molle scelte nella gestione della caria:

può essere utilizzalo il modulo conti-

nuo sfruttando i trattori funzionanti
sia in spinta che a tiro: i fogli sìngoli

nel modo normale, inserendoli cioè

dalla parte posteriore; i fogli singoli

inseriti dal sano anteriore senza ri-

muoiere il modulo continuo; un dop-
pio modulo continuo composto da
uno. copiativo, inserito dalla fessura

frontale e l'altro inserito dalla parte

posteriore, entrambi utilizzanti i trat-

tori di tiro per l'avan/amento.
Tulle le possibilità sono tUtenute

agendo sulle due levette poste sul tato

sinistro del pannello superiore: la pri-

ma seleziona l'avanzamenlo per frizio-

ne oppure con i trattori, a spinta nella

posizione centrale o di tiro nell'tilti-

ma; la seconda leva provvede invece

ad escludere del lutto il meccanismo
di trascinamento legalo ai trattori tutte

le volte che si desidera eseguire una
stampa di fogli singoli o di supporti

diversi senza dover per forza rimuove-
re il modulo continuo.

Tulle le combina/ioni non provoca-
no problemi, a patto che si ubbia l'ac-

corlez/a iniziale di sistemare bene la

curia (specialmente il modulo conti-

nuo). in caso contrario ha serie e fon-

date ragioni di esistenza la probabilità

di vedere un intero testo stampato su

una sola linea, con il conseguente ar-

rotolamenio e spiegazzamemo della

carta aU'enirata della stampante.
In particolare, una eventualità nella

quale si verifica qualche problema è la

stampa del modulo continuo inserito

con i trattori di spinta; se la eana non
é sufneicnlemenle «pesante» (ma é

questo un problema legalo non tanto

alla speciUca stampante in questione,

ma a tutte quelle munite di (raiiori di

spìnta), a causa della sua leggerezza,

la carta comincia a spiegazzarsi fuo-

riuscendo dalla guida in seguito alla

rottura della bandella laterale conte-

nente la perforazione Tino a strapparsi

completamente, o peggio, intasare, in-

castrandosi, la guida di alimentazione.
Neil'uso dì fogli singoli inseriti
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Digitronica , che cur
Italia, la P2200 pre
caricamento frontale
modulo continuo già '

Digitronica, che curi
Italia, La P2200 ore.
caricamento frontale
modulo continuo già'

Descrizione Descrizì one

La stampante NEC Pi
tondeggiante, ben c
inutili fronzoli, m
particolari mirato
elementi

.

La versatilità' nel

La stampante NEC Pir
tondeggiante, ben ci

inutili fronzoli, nic

particolari mirato
elementi

.

La versatilità* nell
Ceurler 10 ocR-e

Digitronica che cur
Italia, la P2200 ore
caricamento frontale
modulo continuo già'

Digitronica, che cun
Italia, la P2200 pre-.

cari carnen t o frontale
modulo continuo già'

Descrizione Descrizione

La stampante NEC Pi
tondeggiante, ben c

inutili fronzoli, m
particolari miroto
elementi
La versatilità' nel

La stampante NEC Pir
tondeagiante , ben et

imitili fronzoli, m?
particolari mirato
elementi

.

La versatilità' nell
Super focus ITC Souvenir

/ (lumini limi (iKprmihili Jimiiamcnie sullo siamponic m unione a i/uelli esenrualnienre inseribili (Wi un

frontalmenie in presenza del modulo
continuo, bisogna fare attenzione a

due cose: la prima é quella di far arre-

trare leggermente il modulo continuo
prima di disinserire i trattori, oppure
spostare la levetta verde posta a destra

del carrello di stampa, che provvede
ad allontanare o avvicinare la testa di

stampa al carrello iti relazione al nu-
mero di copie da stampare contempo-
raneamente, posizionandola su un va-

lore più alto di quello utilizzato nor-

malmente: la seconda è quella dì inse-

rire correttamente il foglio singolo fa-

cendo attenzione che sia ben allineato

con la squadreita di guida scorrevole

posta sul lato sinistro della fessura dì

inserimento frontale.

I motivi di queste piccole precauzio-
ni sono ovvii. infatti se siamo abituati

a lavorare stampando un solo origina-

le (come in realtà avviene la maggior
parte delle volte), nel momento nel

quale si seleziona il trascinamento per
frizione senza aver eseguito una delle

operazioni descritte, avviene che lo

spessore della carta finisce per decre-

tare. quasi automaticamente, l'avanza-

mento del modulo continuo anche se i

trattori sono disinseriti: la seconda
precauzione è motivata dal fatto che,

ancora più ovvio, se la carta non è cor-

rettamente allineata, otterremo delle

stampe inclinate, di sghimbescio, o va-

riamente ruotate rispetto al suppono.
Completate le considerazioni sull'u-

so riferite alla meccanica si può passa-

re a parlare di quelle caratteristiche

d'uso che con un termine forse un po-
chino abusato potrebbero essere deno-
minate «interfaccia utente».

La NEC. è stato detto in altra parie

dell'articolo, non è dotata di alcun
dip-switch per il settaggio dei parame-
tri dì stampa e per la conngurazione
hardware deH'interfaccia e di altre ca-

ratteristiche come ad esempio il buffer
di stampa: ciò vuol dire che analoga-
mente ad altri prodotti presenti sul

mercato, il settaggio dei parametri av-

viene utilizzando una «sezione intelli-

gente» della periferica opportunamen-
te programmabile utilizzando i tasti

del pannello di controllo.

Se si preme il tasto SELECT all'ac-

censione della periferica, dopo un atti-

mo di esitazione, la stampante produ-
ce una stampa in cui visualizza come
sono settati tulli i parametri di funzio-

namento.
II «Printer Memory Setting» mostra

in una prima fase la condizione cor-

rente dei parametri con riferimento a

tre sezioni principali : modo di stampa,
formato di stampa, parametri di inter-

facciamento.

La prima sezione comprende 6 op-
zioni riguardanti la stampa a IO cpi in

draft 0 in LQ: il carattere di stampa in

LO selezionabile tra Couricr. Super
Focus. OCR-B. ITC Souvenir o un

fom opzionale; la stampa a 12 cpi in

modo draft o alta velocità: la scelta

dei set di caratteri selezionabile tra l.^

possibilità comprendenti anche due
set danesi ed addirittura uno turco: il

set di caratteri di defauit. corsivo o
IBM .Standard; lo zero con o senza

slash.

La seconda sezione controlla tutti i

parametri (8) legali al formalo di stam-

pa, in particolare: il numero di linee

per pollice: il «line feed» e il «carria-

ge return» automatico; lo «skip over

perforalion» unitamente ad altri con-

trolli riguardanti la presenza dell'ali-

menlalore automatico di fogli singoli.

Una caratteristica molto interessan-

te offerta da quest'ullima sezione é la

possibilità di poter definire, tra i for-

mati del foglio di stampa a disposizio-

ne, un particolare formato, quello da

1
1
pollici e 2/2. corrispondente al for-

mato standard A4.
La terza sezione composta da 7 op-

zioni controlla 1 parametri legati alla

gestione deH'interfaccia: parallela o
seriale: il settaggio della capacità del

buffer tra 8 e 4 Kbyte per il downloa-
ding di caratteri definiti dall'utente; la

velocità di comunicazione con valori

compresi tra 150 e 19200 baud: la lun-

ghezza della parola: la parità: il proto-

collo di comunicazione e l'attivazione

dei segnali di controllo (DCD, CTS.
DSR) presenti sulla porta seriale.

Visualizzali lutti i parametri, la

stampante chiede, stampando un mes-
saggio. se si vuole uscire dal "Memory
Setting": agendo sui casti già descrìtti

l'ulenie può scegliere se continuare e

seltare i parametri in modo diverso

oppure tornare alle normali condizio-
ni di operatività.

I ire tasti funzionanti nelle opera-
zioni di settaggio sono: il tasto FEED,
che svolge la l'unzione di risposta af-

fermativa alle richieste della stampan-
te provvedendo a visualizzare il suc-
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pjniniL’iri); il tjsio l’KlNì
S r'i I I . ilic l.i cotuli/ii'iio iii.’-

ji.itiv.i L‘ -vi-Tvo a j;itiibi.irc il corrciuc

paranifiro o. nella l'ase iniziale, a nco-

gliere il menu di coiingura/ione dopo
la \ÌMializ/a/ione dei paranieiri eor-

remi; il taNio II T. ^e^\e per useirc

dal menu di eonligura/ione e >al\aie

la eondizione eorreiue dei parainelri

Sebbene .ili‘iiii/io la procedura po'-

su •«embrare complicala, dopo ijualche

pro\a \i faniiliariz/a con un Mstema
eslrenumente comodo per la >cella di

lulti I parameln. non e''CliiM> il modo
di stampa che può lacilmente essere

selezionalo senza esienu.inii proccilu-

re solìuare o combinazioni di i.isii di

conirolbi dei quali non sempre si ri-

corda l'esano ordine di successione.

La slampa avxiene sempre in modo
mollo chiaro ed offrendo una presen-

tazione iiralìca di allo livello qualitaii-

\o; speciaimenie in modi> t.Q i caial-

leri sono precisi e con i coniorni mor-
bidi e presentino una risoluzione che
può compeiere in alcuni casi con quel-

li di una siampanie laser; pece. ilo che
il rumore prodotto, nonostante riuso-

rimemo della funzione Ol'll T che ri-

duce di alcuni db la pressione sonora,

rimanga piuttosto fastidioso.

In modo gralìeo la M C si compor-
la mollo bene offrendo stampe carat-

terizzale da una certa •isofficiia» che
ben si adatta ad esempio alla stampa
di grallci di funzioni ed allu stampa di

tipo commerci. ile in generale.

l’er ottenere i risultali migliori nel-

l'uso in grallca bisogna prestare un po
di attenzione nei ricercare il driver più

udatiu. effettuando magari qualche

prova, ma per evitare di perdere tem-
po e sopraiuilio per ollenere i migliori

risultiiti. la Digilroniea disirihuisce >u

richiesta i driver, adatti ai programmi
grallei piu conosciuti, con i quali «i

riesce a trarre ver.mienle il massimo
delle prestazioni.

lali driver permettono la sianip.i di

elaborati software creali per stampanti
a u .luhi Lilihzz.indo la testa di st.impa

a 24 aghi nel rispetto delle esatte pio-

porzioni e, sopraltuiio. offrendo una
risoluzione verticale di dot per
pollice, la piu alla offerta attualmente
da stampami .id impatto a matrice di

punti,

l saitdo prodotti grafici di tipo

( .M). la l’inwriict offre una
stampa cosi incisiva e precisa che si

può tranquillamente affermare che ra-

ramente ci e capitato di vedere un tale

livello di qualità nella stampa di grafi-

ca su una stampante ad impalio.
l.a qualità, anche in questo caso, è

dovuta all'uiilizzo di un driver espres-

samente studialo per i programmi
( M) (in particolare Aiilo( Al) 2.5 e

programmi che utilizzano lo stesso ti-

po di driver per le periferiche!, capace
di offrire una risoluzione paragonabile
a quella oiieiuila ci>n un plolter.

Conclusioni

Son e difficile trarre le conclusioni:

una stampante che riesce a stampare
abbastanza in fretta offrendo una qua-

lità mollo elevala dei doeumenti pro-

doiii. gestendo in maniera complessa
l'alimentazione della carta, il tutto an-

che ad un prezzo ragionevole, non può

che meritare la dovui.i vonsideraziune

ed attenzione,

.Si può obiettare che in grafica i mi-

gliori risultati sono raggiungibili solo

con l'.iusilio dei driver dedicati, ma 'C

si considera l'elevalo livello qitalil.ili-

vo che si ottiene e l.i facile reperihilita

e immediat.i disponibilità viegh sii-ssi

driver, si può alirellanio tr.mqiiilla-

mente affermare che non si tratta di

un vero problema.

A lutto ciò si aggiunga la possibili!.

i

di poter cambiare con apposite cartuc-

ce i l'oni di caratteri. I.i possibilità di

poter moniare ima seconda interfaccia

seriale lasci.indo inserii.
i
quell.

i

par.il-

lela già presente, allargando in tal mo-
do il campo di utilizzazione e selezio-

nando l'interfaccia da ulilizz.ire sem-

plicemente eoHeg.indo il c.ivo adatto;

alla line ci si rende conto di avere a di-

sposizione un oggetto mollo versatile

elle solo qiialehe anno fa sarebbe co-

si.no una cifra neltaincnic supcriore a

quell, I .itiuale e .ivrebbe nippresenialo

un punto di riferimento .incile in setto-

ri di applicazione diversi da quello

dell'informatica personale.

l.a presenza del pannello che offre

la possibilità di poter coniroll.ire tulle

le c.iraiierisiiche senza lunghe proce-

dure 'oftw.ire o interventi di tipo

hardware su swiieh e iumper. ne accre-

sce ulteriormente l'interesse; rimane
d.i fare qvi.delie considerazione sul

prezzo che a qualcuno potrebbe sem-
brare elevalo in assoluto, ma per la ve-

rità si tratta di un prezzo giusto e. con-

siderale le prestazioni offerte, il rap-

porto tra prezzo e prestazioni rimane
Mcuramenie mollo favorevole. iéC
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La più capace

La più flessibile
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Trattori a spinta
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e modulo continuo

2 menu residenti
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OlsHmo a lóO

L e periferkiie per amipiiter. e più

in particolare le suinipanii. pos-

sono coniare su un mercato ormai mollo
ampia ed in grado di offrire le soluzioni

più odane alle esigenze più dirersijhaie.

I prodotti offerti sono tanti e tutti ca-

paci di rispondere alle diverse esigenze

riguardanti il prezzo, le caraneristiche,

le prestazioni: ralente può facilmente
scegliere tra le siampanli ulirarelaci e le

stampanti capaci di fornire una qualità

elevatissima di stampa, il tulio potendo
coniare su un margine piuiiostu ampio
di scelta a parità di rapporto tra co.slo e

prestazioni.

La stampante Disitaco. oggetto delle

considerazioni di questo articolo, pre-

senta la interessante caraneristica di of-

di Massimo Truscelli

frire un conveniente rapporto tra prezzo

e prestazioni, pur assicurando caraneri-

stiche di nulo rispelio: vediamo di cosa

Descrizione

La slampante Disitaco CX 160 ha
un'estetica che non si può certo defini-

re insolita in quanto la prima riDessio-

ne che sorge spontanea é: «Questa
stampante già l'ho vista da qualche
parte».

Scherzi a parte i lettori sapranno
che esistono molle ditte specializzale

nella costruzione dì singole parti che
poi rivendono a! mercato dei vari

OEM e VAR. per tale ragione è ovvia-

mente logico che qualche volta capiti

di vedere due prodotti di differenti

marche apparentemente uguali anche
nelle prestazioni, oppure due modelli
di periferiche, di computer, diversi per
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DtSlTACO ex 160

caralierislichc, ma esattamente identi-

ci per l'orma e dimensioni, cosi come
nel caso della CX 160 che può facil-

mente essere confusa con altre stam-
panti.

Il particolare che salta subito agli

occhi è il pannellino di controllo, già

visto su prodotti di produzione orien-

tale. che si distingue per lo sportellino

rimovibile dal quale sellare, mediante
dodici comodi switch. tutti i parametri

accessibili.

Sempre sul pannellino sono presenti

4 spie luminose equamente colorate in

\erde e rosso: le prime danno l'indica-

zione deiralimentazione di rete e della

selezione della stampante, le altre in-

dicano l'assenza della carta e l'inseri-

menio della modalità di stampa in

NLQ.
La Disilaco CX 160 è una stampan-

te ad impatto a matrice di punti in gra-

do di stampare fino ad un massimo di

136 colonne per linea utilizzando co-

me font di caratteri il Pica da IO cpi.

ad una velocità di 160 cps in modo
drafi e 33 cps in modo NLQ.

La stampa é assicurata da una testi-

na a 9 aghi operante con una matrice

di 9 per 9 dot in modo drafi e 12 per

18 dot in modo NLQ; utilizza due set

di caratteri e permette il downloading
di caratteri deTmiti dall'utente nel nu-

mero di 94 in draft e 6 in NLQ.
La stampante è disponibile sia dota-

la di interfaccia parallela Centronics,

sia di interfaccia seriale RS 232C. in

entrambi i casi può contare su un buf-

fer di stampa di 8 Kbyte e, caratteristi-

ca molto interessante, il nastro carbo-

grafico contenuto nella cartuccia in

dotazione con la CX 160 può essere

utilizzalo due volte semplicemente
agendo su un sistema di leveraggi in

grado di variare la zona di nastro a

contatto con la testina.

Come ormai per tutte le stampanti è

possibile definire il line spacing ira 6 e

8 linee per pollice. Il trascinamento
della carta avviene sia mediante tratto-

ri che per frizione: nel primo caso i

iraiiori sono di tipo «piano» e il mec-
canismo è dotato anche di una guida
all'ingresso per la carta; il numero di

stampe eseguibili contemporaneamen-
te è di un originale più due copie.

Una caratteristica piuttosto fastidio-

sa della meccanica della Disitaco CX
160 è il posizionamento della manopo-
la di avanzamento manuale della carta

sul lato sinistro invece che sulla destra

come avviene sulla maggior parte del-

le stampanti.
Un ampio eoperehio nel quale è in-

serita una finestra in plexiglass traspa-

rente permette il controllo della stam-

pa: lo stesso coperchio provvede an-

che a guidare correttamente la carta

nella fuoriuscita dopo la siampa.
M pannello di selezione delle moda-

lità di stampa permette di selezionare

varie possibilità per mezzo delle quali

si può raggiungere anche la rispettabi-

le densità di stampa di 272 caratteri

per lìnea utilizzando il curallere Elite

condensato.

L'interno

Accedere aH'inierno è piuttosto

semplice in quanto basta ^v ilare 4 viti

poste agli angoli del pannello inferiore

della stampante.

L'interno mostra un'elettronica dal-

le dimensioni ridotte che si avvale di

una scheda principale con componenti
in larga parte marchiati NFX' ed Hita-

chi, sulla quale è fissata una seconda
schedina più piccola che rappresenta

l'imerfaccia parallela.

Sul lato destro trova posto il trasfor-

matore di alimentazione e l'eletironicu

deM'alimenialore carailerizzuia dalla

presenza di un grosso reuificatore a

ponte.

La scheda dell'lnlerfaccìa. sulla

quale è direttamente [Issalo il connet-

tore di collegamento al computer, è

fissata con un pratico sistema di con-

nettori e vili che ne permette la sostitu-

zione anche senza smontare tutto il ca-

binet, ma semplicemente rimuovendo
l'inserto in plastica presente sul conte-

nitore della stampante in corrispon-

denza della sezione.

Il montaggio è abbastanza ordinato
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DISITACO ex 1B0

Questa e’ una prova
caratteri e stili co
La pressione dei var
selezione dei vari s
Le possibilità’ cons

Questa e’ una prova
caratteri e stili co
La pressione dei var
selezione dei vari s

Le possibilità’ cons

Alluni ewmpi di \iampu: Orali I» cpi. OiiiiU-inaUi.

e l’unico fascio di cavi che esce dalla

-Stampante per essere collegato al pan-
nellino di controllo delle selezioni é

fissato al contenitore da una fascetta

metallica.

Il pannellino di controllo, compren-
dente anche gli switch di settaggio dei

parametri, i cui contatti sono peraltro

duplicali sulla mother hoard. può es-

sere rimosso piuttosto facilmente as-

sieme al trasduttore piezoelettrico che
lo completa e che sene per fornire al-

cune indicazioni sul funzionamento,
ad esempio emettendo un heep per

l'assenza della caria.

.Sul pannellino di controllo è pre-

sente anche un comodo tasto che per-

mette di selezionare il modo di stampa
N LO senza dover passare per le proce-

dure di programmazione descritte in

altra pane di questo anicolo. Come
già fallo notare in altre occasioni, ma
si tratta di una mancanza comune a

molte stampanti appartenenti a questa

fascia di prestazioni, manca la va-

schetta lEC per il collegamento alia

tensione di rete ed al suo posto (si ca-

pisce che era prevista perché già esiste

la predisposizione Usica nel contenito-

re e gli amanti del «fai da te» potran-
no agevolmente montarla) si è preferi-

to il cavo con il solito gommino diret-

tamente inserito con delle saldature
sui terminali del trasformatore e sulla

basetta ospitante anche l’interruttore

dì accensione.

L’uso

La DLsiiaco CX I60 é una stampan-
te che non presenta particolari caratte-

ristiche. ma assolve egregiamente alle

sue funzioni offrendo prestazioni di-

gnitose per la sua classe di prezzo.

Il pannellino di controllo è suffi-

cientemente comodo anche se inizial-

mente il suo utilizzo può risultare

ostico ad alcuni utenti a causa di una
certa complessità nella sua program-
mazione che avviene in quattro diver-

se fasi.

Il complesso di procedure che per-

mettono la selezione del tipo di carat-

fiuesta e* una prova di staipa con

caratteri e stili consentiti,

la pressione oei vari tasti se! pa

selezione dei vari stili che posso

Le possibilità' consentite sono?

Questa e’ una prova di s

caratteri e stili conser
La pressione dei vari ta

selezione Of/i vari stili
Le possibilità’ consenti

\l.Q ed Elite 12 ipi

tere da utilizzare per la stampa
(Switch Selecting) avviene utilizzando

i tre tasti ON LINE. FF e LF.

La prima cosa da fare è premere i

tasti ON LINE e FF finiamo che la

spia ON LINE non comincia a lam-

peggiare e la stamparne non emette un
heep. premendo ripetutamente il tasto

ON LINE si seleziona la funzione di

stampa: I volta per il modo NLQ. 2

volle il modo Emphasized. volle per
il Doublé Strike, 4 per il condensalo e

5 volte per selezionare il carattere Eli-

Ogni volta che si preme il tasto si

sente un heep. finita la selezione si

può premere il pulsante FF per salvare

la l'unzione prescelta, quindi premen-
do il tasto LF si esce dalla procedura.

La possibilità di poter selezionare i

vari stili è di per sé molto comoda, ma
purtroppo la selezione della funzione
é valida solamente utilizzando la stam-
pante in modo diretto; cioè, se dirigia-

mo l'output di un software applicativo

sulla stampante settata in un ceno mo-
do, essa non appena riceve i dati fini-

sce per dimenticare come era siala set-

tata e inizia a stampare in modo draft.

L’inconveniente si è verificato con
numerosi programmi applicativi dei

più svariati: dai fogli elettronici agli

elaboratori di testo per finire ai data-

base.

Per poter utilizzare un determinato
stile con questi applicativi é necessario

sellare la stampante via software, con
una delle solite procedure che fanno
uso degli ESCape. prima di caricare il

programma che si intende utilizzare.

Una caratteristica offenu dalla Dìsì-

taco C.X 160 che invece é molto como-
da aU'atto pratico é rappresentata dal-

la possibilità di poter riutilizzare la

cartuccia di nastro semplicemente spo-

stando in senso verticale il nastro ri-

spetto alla testina di stampa.

L’operazione è molto semplice ed

avviene agendo sulle due levette me-
talliche poste ai due lati della cartuc-

Esse. quando vengono azionate, va-

riano l’inclinazione della cartuccia ri-

^pe^lo a! plaien con un conseguente

sposlainenlo in senso verticale del na-

stro a film carbografico che può cosi

essere utilizzato due volle su due su-

perfici parallele.

Anche l'uso degli switch posizionati

sotto il coperchieilo rimovibile de!

pannello di controllo sono molto co-

modi in quanto evitano di dover inter-

venire airimerno della ^tampa^Ie op-

pure dover operare in anfratti della

stessa non sempre facilmente raggiun-

gibili.

I dodici switch. per la verità gli ulti-

mi due sono inutilizzati, permettono
di controllare alcune funzionalità co-

me il Carriage Return. l'Auto Line
Feed, il set di caratteri comprendente
due diverse scelte di caratteri grafici, il

formato della pagina tra 11 e 12 polli-

ci, il line spacing. lo skip over perfora-

tion e. combinando opportunamente
gli switch 8. y e IO. sette diversi set di

caratteri internazionali.

Anche in grafica la Disitaco CX 160

si comporta piuttosto bene e gli esem-
pi riprodotti in questa pagina mostra-
no come utilizzando programmi dotati

di driver previsti per le stampanti gra-

fiche Epson, l’emulazione sia presso-

ché perfetta, con risultali piuttosto

buoni.

L'unico punto dolente della Disita-

co in grafica é rappresentato da un
certo consumo del nastro che si tradu-

ce inevitabilmente in una non omoge-
neità nella stampa di zone particolar-

mente scure.

Conclusioni

Si tratta di una stampante che non
V uole certo rappresentare nulla di par-

ticolarmente originale, ma che è di l'at-

to una periferica sufficientemente affi-

dabile ed offre delle buone caratteri-

stiche riguardanti la versatilità.

Il prezzo, considerando che si (rutta

di una stampante a 1 .16 colonne, è de-

cisamente contenuto e sicuramente
molto allettante per chiunque; anche,
forse soprattutto, per Thobbysla evolu-

to che desidera produrre stampe a 1.16

colonne ma non ha bisogno di velocità

molto elevale.

La Disitaco assicura per questo pro-

dotto l'assistenza gratuita (escluso il

diritto fisso per rimervento consisten-

te in :().()()() o .‘'O.OOO lire esclusa IVA
rispeilivamente per interventi presso

la sede Disitaco o la sede dell’acqui-

rente) che nel caso specifico è di .1 me-
si e assicura 4 interventi di riparazione

0 sostituzione.

Che dire di piu’.’ Con il continuo
spuntare di computer compatibili dal-

le caratteristiche di tutto rispetto, ma
dai prezzi contenuti, era evidente che
il mercato delle periferiche si adegua.s-

se con prodotti e prezzi capaci di se-

guire le attuali tendenze. mC
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TI-74 BfiSICBLC

Texas Instruments TI-74.

Tutto per avere gli studi in pugno.
Da molti anni Tcxat» Instrumi.'nt.s

pmducc calcolatrici e da sempre
conosce le esigenze di chi le utiliz-

za. Per questo ha progettato uno
dei più sofisticati strumenti di cal-

colo mai esistiti: Tl-74 Basicalc.

Alle 70 hinzioni di una avanzata

calcolatrice scientifica, Texas Insmi-

mencs ha unito le caratteristiche di un

computer programmabile in Basic a 113

comandi con 8K RAM. Le ha assembla-

te in un unico strumento porrarile, eigcv

nomico e di tacile uso.

Lin connettore moduli vi permette

di inserire una RAM addizionale da 8K.

Oppure uno dei moduli software opzio-

nali; Matematica o Statistica. C'è persi-

no un modulo che vi insegna a program-

mare in Pascal (Leam Pascal).

Lavorare con TI-74 è semplice.

Usandola come calcolatrice egrazie al si-

stema operativo algebrico (SOA), po-

trete impostare il vostro problema come
lo scrivereste, da sinistra a destra.

Se non conoscete il Basic, lo potre-

te imparare con l’ausilio di un pratico

manuale. La stampante vi permette di

stampare programmi e calcoli. E l’inter-

taccia cassette vi otìre la possibilità di ar-

chiviare senza limiti di memoria.

Per chi non ha il tempo di imparare

i linguaggi di programmazione, Texas

Instruments ha creato la “Super Pro
grammabile"Tl-95Procalc, per accedere

velocemente e rapidamente ad oltre 200
ftinzioni preprogrammate.

LaTl-95 sTofifre l'esclusivo sistema

di finestre menù e tastiera virtuale. Cosi

potete creare* tutte le funzioni aggiuntive

che desiderate.

Come vedete, alle calcolatrici

programmabiliTexa.s Instruments
potete chiedere di tutto.

Tranne di fare di più.
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Lelsure Suit Larry in

thè Land of thè
Lounge Lizards

Mark Crowe
Sierra/Electronìc Arts (USA)

Amiga
Di'stiibuilo ds:

Questo software deve na-

scondere finalità educative.

Mi sono fatto quest'idea

quando mi sono accorto di

aver preso una malattia ve-

nerea simulala, la prima
della storia del software,

per un furtivo e censurato

l'inizio è stato che ho inse-

di Francesco Carla

devono essere messe insie-

me pena il reset automatico
del simpatico dispositivo.

Insomma. per farla breve,

ho dovuto provare una de-

cina di volte, cadendo mise-

ramente nelle trappole del-

la cultura generale statuni-

tense. e alla fine ho accollo

con entusiasmo l'inizio del

gioco. Eccoci qua. Leisure

suit Larry comincia il suo
giro nella divertente notte

americana. Indossa un
completo bianco e si muove
a scatti come è nella terribi-

le tradizione del software
Sierra. Per Amiga e Atari

ST la software house ameri-

cana ha già licenziato Black

cautdron. King’s quest 1.2 e 3.

Space quest e Donald duck'.s

playgrouncJ. tutti simula-

tori fiabeschi ambiziosi per

soggetto e respiro interatti-

nniti nella grafica e nel suo-

no. Leisure suii non si solle-

va dallo standard, anzi mi
sembra più che mai impi-

gliato nell'Interazione ed
esteticamente per nulla ab-

bagliante. Il tema, però è

originale. Insomma Larry si

spinge, mentre la notte

Natale è sempre Natale. Una simulazione

che ci rendesse buoni non farebbe male.

Per cui nel Playworld avvenimento, che anche
questo mese ospita due fantastici pezzi di

software, ho dato spazio a prodotti sinceri che

!
volano sul mercato senza fargli troppo

. l'occhiolino. Questo mese voglio dare un pochino
di fiato alle trombe per presentare il nuovo

orgoglioso computer di sua maestà britannica. Si

chiama Archimedes e ve ne hanno già parlato

qualche numero addietro i colleghi di MC lo

voglio soltanto aggiungere che c'è già un
entertainment software per il più potente degli

home computer (anche Amiga, a quanto pare.

\
deve inchinarsi alla violenza tecnologica di

Archimedes): il software si chiama Zarch e David

Braben, quello di Elite, ne è l'autore. Per il resto

ci sono le tradizionali rubriche, qualcuna che non
c'è rispetta H suo turno d'attesa; e un'enorme

massa di news nella zona «Panorama».
‘ Qualcuno sta togliendo le palline simulate

dall'albero di Natale. Con un rapido movimento
de! mouse gli sono addosso e guardando meglio

scopro che altri non è se non Leisure suit Larry in

thè land of thè lounge lizards. Sta mangiando un

I

hamburger con le lenticchie e
vi fa gii auguri di buon anno,

lo ve li faccio qui su Playworld.
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bagno dove la volgarità si

mischia al divertimento.

Ma mettiamo invece che
Larry sia già tornato nel

bar. A piacere si può mette-

re un orrendo disco nei ju-

ke-box 0 scambiare parole

ambigue con la entraineu-
se.

Se invece volete tagliare

corto vi consiglio di recar\ i

alla seconda porta che si

vede sulla destra dello

screen e bussare con for/a.

Qualcuno vi chiederà la

password che potete dare
senza altro indugio. La por-

ta si apre e Larry viene ac-

collo in una stanzetta che
ha un televisore. Un losco

figuro ci tiene sbarrate la

via della scala che porta a,

piano di sopra. Accendete
la tv e cambiate canale fino

a quando non sarete sul

pornocanale via cavo.

Attirato dalla trasmissio-

ne. il gorilla sì toglierà dal-

la scala lasciando passare
Larry.

Al piano di sopra c'è una
ragazza distesa sul Icllo. Il

resto non ci vuole una gran-

de fantasia per immaginar-

selo.

Los Angeles o qualunque
altra città degli States non
potrebbe essere descritta

meglio: teppisti armati di

bastone ci spaccano la lesta

se indugiamo nei vicoli bui;
automobili a velocità folle

ci radono al suolo se osia-

mo scendere dal marciapie-
de: perfino un cane male-
ducato ci fa la pipi sulla

scarpa se ci fermiamo alla

luce del lampione. E nel

sottosuolo simulato c’é la

fabbrica della Sierra che ci

dà un corpo dì ricambio.
Le sorprese non manca-

no. il software è originale,

ma non è granché interatti-

vo e la grafica e il suono
non sono da Amiga.

Di Leisure suii Larry in

ihe ItituJ nj'lhe lounge lizard.’!

apprezzo il tentativo: per
una volta niente gnomi e
hobbits alla faccia dì wìz.

stra_. a meno che non abbia-
te un bellissimo joy della

Suncom come questo che

mi ha dato la Lago. Dì Bad
cai non c'è moltissimo da
dire: è un campo di adde-
stramento «full metal jac-

ket» per una recluta felina

che si vuole spingere nel

Vietnam simulato. Il gatto é

sulla linea di partenza e sul-

lo sfondo ci sono i giardini

pubblici di una qualunque.

ridente, metropoli statuni-

tense. Il cielo è sereno e l'i-

struttore non è nei paraggi.

Ma il gatto non si arrende e

mentre il tempo passa, il

tempo che passa scorre sul-

la destra dello screen, si ci-

menta con velocità e corag-
gio sulle innumerevoli pro-

ve del percorso da guerra.

Acqua, trampolini, tappeti

Se finite contro lo screen

a giocare a Bad cai non c'è

da meravigliarsi; queste

prove di prontezza joystick

sono dure a morire e non
c'è Quedex che tenga da-

vanti ad un bel giochino ar-

cade da mordere e fuggire.

Questo software del gatto

cattivo ha le carte assoluta-

mente in regola per demo-
lirvi il polso della mano de-
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elastici, barriere naturali e

artificiali, impalcature e

fossati, tutto rigorosamente
simulato, ma immensamen-
te divertente. 1 primi sei

screen non sono neppure
difTìcilissimi, a parte il

quinto che si deve prendere

con le molle, nel senso di

rimbalzare il più possibile:

ma il settimo, un’impalca-

tura sospesa sull'acqua che
si affronta con le braccia

che tremano, non sono, nel

giorno in cui scrivo queste

righe, ancora riuscito a pas-

sarlo. Ecco perchè vedete

solo i primi schermi.

Di The had cai mi piace

lo spirito avvincente, la gra-

fica plastica di ottima riso-

luzione e la spettacolare in-

terattività fatta dì salti e ca-

priole. Insieme ad Amegas
è il software più giocabile

del mese.

Siaìv per godervi

un '(juieniica valanga

di noviià.

nei vostri standard

preferiti.

ad otto e sedici hit.

Cominciamii sidiito

con Amiga.

Amiga

I cloni di Arkanoid orma\
non si contano più.

II pronipote di Breakuui
inventalo dalla Taito giap-

ponese e trasferito nella

memoria degli home. trova

la sua massima espressione

nel supercomputer della

Commodore: Amegas dì

Guido Bartcls della tedesca

Retine, ha tutta la furia e il

suono sinistro e ricco di

echi metallici e distanti che

mi aspetto dai coprocessori
di Amiga. Eccomi servito;

se mi attacco allo screen di

Amegas non riesco a stac-

carmi più.

Lo stesso magnetismo mi
colpisce se metto nel drive

Cra:y cars di Eric Caen.
Qui il divertimento non è

ecces.sivo: si tratta di mette-

re il Joystick avanti tutta e

correre dalla Florida alle

Haway passando daU'Ari-

zona e dal Nevada, ma
quello che mi incolla allo

schermo è la possibilità di

vedere immagini nuove sen-

za la frustrazione dell'inuti-

le morte arcade. Qui non si

muore mai e si gode della

vista di automobili stupen-

de. Porsche, Ferrari e Lam-
borghini. digitalizzate vere,

come in Ouirun delle sale-

giochi. A proposito di mac-
chine da yuppy (si lo so che
dopo il crack non vanno
più di moda, ma adesso si

che mi sono simpatici), è il

caso di parlarvi (e soprat-

tutto di farvi vedere qual-

che schermata un po' rara

compresa quella di fine cor-

sa...) di Tesi drive, realizzato

dalla Accolade e distribuito

da Electronic Ans. È un au-

dace simulatore un po' im-

pigliato. disponibile anche

per il Commodore 64, che
ci conficca al di qua di un
riuscito parabrezza a fare la

pane dei nipponico Nakaji-
ma nei granpremi di formu-
la uno. La cloche e il cru-
scotto sono la cosa più bel-
la di questo software insie-

me allo speech iniziale

(«Accolade presenis...») e

al rombo della Countach.
Non bene lo scenario delle
Rocky Mountains e le colli-

sioni sul precipizio.

Phalanx 2 di Oliver Cze-
sla distribuito dalla tedesca
Kingsofi e in Italia da Lea-
der. è un discreto clone di

Uridium brillante soprattul-
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10 nellu presentazione. Per

11 resto un altro spaziale

che mi dà la nausea. Un di-

sastro totale è questa con-
versione per Amiga di lnii>

llie eagle'f nesl. grande suc-

cesso su Commodore 64
della Pandora inglese di-

stribuito da Leader, che fa

rimpiangere esteticamente

e interattivamente il Soft-

ware otto bit. Un po' della

forza di Full metal jacket in

questo Fire Power della Mi-
croillusions americana, di-

segnato dalia Silent Softwa-
re ine: uomini, elicotteri e

carrarmati solo un po' diffi-

cile da governare, ma alta-

mente drammatici specie

nei terribili suoni: atroce e

realistico lo «spiati» dei

fanti straziati dal cingolato

simulato. E arrivo final-

mente alla migliore uscita

Amiga di questo mese: 77»e

big deal, dove «big» sta per

uhexi in gasironompi. È la

poeticissima e meravigliosa

favola di Flovil thè droid

della olandese Radarsoft
che continua su sedici bit

dopo il grande successo ne-

gli home computer a otto

bit, Wijo Koek e Edwin
Neuteboom raccontano al

massimo delle attuali possi-

bilità di Amiga la favola in-

terattiva di Floyd, androide

disoccupalo che si affanna

in una cucina simulata stu-

pendamente disegnata. Big

deal avrà una recensione

maxi in Playworld del mese
prossimo.

Skulpi 3d é la prova che
Amiga è una bomba esteti-

ca. Le immagini tre d che
vedete sono di carne elet-

tronica e non hanno parti-

colarmente bisogno di esse-

re commentale: sono tratte

da un demo della Byte by

byte che ha pubblicato il

software per la creazione di

immagini ham, screen che
non ballano quasi affatto

sullo schermo e che schian-

tano a! suolo per realismo

grafico. Non sdraiatevi sul-

la sedia a dondolo!
Se proprio dovete simu-

lare Cluedo non fatelo su

questa brutta versione di

Amiga. Ce n'é una mollo
buona per Commodore 64
della Leisure Genius (altra

nuova acquisizione della

Electronic Arts) e questo
public domain sembra in

Basic, neppure compilato.
Amiganoid è un altro clone
di Arkaniiid e ambienta la

battaglia di mattoni sullo

sfondo di famose immagini
da Deluxe paini. Buttateli

giù e vedrete il sarcofago
del faraone o la faccia de-
vastata dei Kiss. Il primo
pinball della storia di Ami-
ga è questo Pinball wizard
tedesco della Reline. Un
po' troppo miniaturizzato

forse, e altrettanto freneti-

co. II più giocabile resta

sempre David midnigbr's

magic in attesa del più volte

annunciato e mai uscito

Tm Dmv

Pinball consiruciion sei della

E.A. Fortesx under ground è

un bruito clone di Skramhle
del quale non sentivo il bi-

sogno. Assomiglia al discre-
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to Endless della Radarsoft
olandese per Commodore
64. ma forse la grafica è

peggiore- In uscita anche

Ultima 5 della Origin Sy-

stems e Spiijìre 40, versione

sedici bit della Mirrorsoft.

del grosso successo per

Commodore 64 e Spec-
irum. È il simulatore di vo-

lo bellico che vanta il cru-

scotto più realistico della

storia. Zig Zag é il primo
software di Anthony Crow-
iher ( Thing on a .spring. Poi-

ly Pigenn. Black Thiindcr.

Grvphon...) per Amiga. Per

ora non so nulla oltre il ti-

tolo. H'inier Olrnipiad MS
delia Tynesoft è un simula-
tore di sport invernati che
pensa già ai giochi olimpici

del prossimo anno; infine

The hiint tm red Octnher
della Asp inglese, prodotto
e distribuito in Italia dalla

lial Video di Bologna, è

una simulazione con sotto-

marino dal nome mitico
che mi riservo di commen-
tare quando ne saprò qual-

cosa di più del solo nome.
Per Amiga è tutto, passia-

mo all'Atari ST.

Atarl ST

La Leader ha distribuito

Oiiica^i della Mastenronic
e 3D gata.x della frenetica

Gremlin. Oiucast è un velo-

cissimo simulatore che ri-

corda Encounter, il primo
videogame di Paul W'oakes

della Novagen. mentre iD
gatax (39,000 lire) é un au-
dace. anche se non troppo
giocabile, versione tridi-

mensionale del primo game
della famiglia Galaxian.

Burharian della Palace soft-

ware è contemporaneamen-
te il più venduto e il meno
riuscito dei videogame del-

la Palace. Il «clang clang»
digitale delle spade dei due
Conan non mi dice granché
e neppure il frenetico avvi-

cendarsi delie immagini
dello sfondo. Ma se volete

picchiarvi e staccare la testa

simulala del vostro avversa-

rio, questo software fa per
voi. Un’iguana verde e so-

lerte porta via il cadavere
dello sconfitto.

Ancora botte da orbi, in

un clima però notevolmen-
te più raffinato e intelligen-

te anche se non troppo inte-

rattivo e altrettanto poco ri-

finito a parie la bellissima

presentazione, in Bob win-

«er dalla francese Loricieis.

È la storia di un boxeur de-

gli anni venti, sempre pron-
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IO a difendersi dagli aliac-

chi degli sfidami.

Spaziale senza storia e

senza un briciolo di novità

è ijueslo Jiipirer probe della

Microdeal, casa ormai defi-

nitivamente nota per la

scarsissima qualità dei suoi

prodoili- Jupiier probe è un
tragico rifacimento a base

di ragnatele, di Xevioiis.

Una storia di orrore si-

mulalo si racconta in Mas-
sacre, software francese

strutturato come un adven-

ture, e realizzato con una
tecnica d'interazione che si

avvicina a quella di Passe»-

gers on ibe h'/W della Info-

grames- I! tema criptico ri-

chiama alla mente Uninvi-

reJ e il capolavoro Le ma-
noir de mortvielle del quale
voglio trovare il tempo e lo

spazio di parlare in uno dei

prossimi numeri.
É uscita la conversione

per Atari ST di 22Jh Baker
St. a suo tempo oggetto di

mappa dell'attualmente la-

titante Giuseppe Origlia. A
proposito di mappe: se ne
avete fatte o se avete voglia

di farne, mandatemene una
fotocopia (oppure l'origina-

le che è meglio ancora)
presso MC. Le migliori le

pubblicherò senza dimenti-
care di citare i brillanti au-

Ma le novità Atari non fi-

niscono qui, anzi le softwa-

re house inglesi sembrano
scatenate sul computer di

Jack Tramici. Anche in

questo standard esce Spiip-

re 40 e. sempre a proposito

di aerei da guerra, la Mi-
croprose ripropone il suo
famoso FI5 sirike eagle. Eu-

gene Evans, fondatore della

Imagine, una delle primissi-

me software house inglesi,

sta finalmente per finire il

suo long awaited Bermuda
projeci. una saga spionisti-

co avventurosa travolta in

un mare di deserto e sabbia

simulata. Moltissime cose

per Atari ST stanno per

uscire dalla US Gold e dal-

la neonata (e consociata)

etichetta GOL distribuite in

Italia dalla Leader: Capiaìn
.America, il fumetto MarveI

stelle e strisce; Siarriiig

Cbarlie Cbaptin. versione

software di un genio del ci-

nema; Caunilei 2. seguita

dal dungeon and dragon
besl seller del 1987; Brave-

siar, eroe tecnologico dei

fumetti e dei cartoon per
'

bambini oltre che giocatto-

lo multigadget; Wizard
Hvr: e Tramar, eroi mitici e

magici, cappelli a cono e

muscolacci ; Ouirun. versio-

ne home della leggendaria

corsa in Ferrari aracade.

Delle conversioni della US.
Gold ho dovuto imparare a

diffidare: a parte Road
Rimner tutte le altre del

1987 sono state una grossa

delusione. Speriamo bene.

La Epyx non ha saputo
resistere alla tentazione di

dare un seguito a Impossi-

ble missian. Sta per uscire

lmpos.\ible mi.ssion 2 e la

mano mi trema sulla tastie-

ra per il terrore che possa
e.ssere una micidiale bufala.

Vi saprò dire.

La Gremlin non esita a

produrre cinque titoli per
Atari ST: Deflekior. Gary
Lineker's superstar soccer.

Tour deforce. Blood volley e
Alternative world games. A
parte Defe.xiure Blood vol-

ley. gli altri sono tutti simu-

latori sportivi, di ciclismo,

di calcio e di un altro muc-
chietto di trattenimenti stra-

vaganti come già nel caso
di World e California Ga-
mes. In Alternative world ga-

mes. il tutto è ambientato in

Italia, a Napoli. Verona e

Roma.
Per finire, consigliatissi-

mo anche se ho potuto sbir-

ciare solo qualche screen. il

nuovo software di Paul
Woakes della Novagen,
Backslash. un simulatore
esteticamente eccezionale,
veloce e interattivo quanto
basta. Fast and furious pas-

so al Commodore 64.
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Regno Unito con |Africa,

Livingstone non potè rassi-

curare gli inglesi sul suo
stato di salute. Ecco perché
i medesimi anglosassoni si

premurarono di inviare alla

sua ricerca una serie di co-

raggiosi. Uno di questi, in

particolare, riusci a trovarlo

dopo alcuni anni di pazien-

te indagine e quando si tro-

vò di fronte a Livingstone.

che come immaginerete era

l'unico bianco del posto,

non perse la proverbiale

calma inglese e lo apostro-

fò cosi : Lh-ingsione. I presu-

me. La frase è diventato

proverbio e adesso videoga-

me. Bellissimo space game
questo Menial moans che
comincia con la scena di un
piccolissimo omino che

spinge via il vecchio screen

de) Commodore 64 ante-

speeddos e continua con
uno .scontro tra un’astrona-

ve e dei meravigliosi piccoli

globi terrestri. Mi ricorda

un vecchio gioco della First

star di Fernando Herrera

che si chiamava Astro Cha-
se. Della Avalon Hill è que-

sto iV6u hasket programma-

hoo...) e inoltre non é affat-

to male, pieno di musica os-

sessiva e di terribili canni-

bali muniti di pentoloni. La

storia di questa famosa fra-

se che in italiano suona Li-

vingsiune suppongo, proba-

bilmente la conoscete già.

Per quelli che invece non
l'hanno mai sentila racconta-

re. ecco di che si tratta. Sir

Livingstone. un antropolo-

go esploratore dei primi del

secolo (di questo secolo) si

era talmente trovato bene

tra gli indigeni, da decidere

di rimanerci. Mancando il

telefono ed essendo il tam
tam incapace di collegare il

I

Commodore 64 ^
Anche questo mese una

cinquantina di videogame
C64 hanno allietato il mio
drive 1541. La qualità del

software, devo dirlo, sta

peggiorando; ma di questi

cinquanta videogiochi

quindici da salvare ci sono.

So che non é nuovo, ma
Uringsionc I presume, della

«•pagnola Operasoft. non

può essere ignorato. Intan-

to è il primo videogame di

un gruppo spagnolo dai

tempi della Indescomp di

Pedro Ruiz {Fred, Booga-

UtKraior.

IO dalla Quest ine. E un di-

screto simulatore con grafi-

ca e database storico del

campionato professionisti-

co americano. Ci sono i

Celtics e Lakers degli anni

passati e squadre più recen-

ti. Gli appassionali gioiran-

no. Altra gioia dovrebbe es-

sere in grado di procurare
Gyropod. un inedito di una
grande e sfortunata softwa-

re house inglese, la Ta.skset.

{Siiperpipeìine. Poster po-
ster...) che è datalo I9S4. È
uno space game con grafica

molto tridimensionale per

l'epoca. Un altro gioco inte-

ressante è questo Anareliv

della Hewson. disegnato da
Michael Sentinella. È un al-

tro videogame spaziale che

ha anche qualcosa di miste-

rioso e indecifrabile. Alle-

namento interattivo e verre-

te a capo del rebus. Origi-

nale mi sembra anche que-

sto inedito del 1985 della

Binarv design (M. Delves e

L. Cavviev) mai pubblicato

dalla Masierironic che lo

aveva acquistato. Un pointer

lenta di spingere fuori da

una scacchiera che cambia
frequentemente colore, una
serie di biglie. Questo soft-

ware si chiama .Uoias. Inve-

ce di questo .links game.
opera di lì. Lintermann e

M. Giese della tedesca

Rainbow arts, la cosa che
mi piace di più è la musica.

1! software c una specie di

clone di Arkanoid con bel-

lissimi colori pastello e un
andamento a scrolling inle-

res.sante e particolare.

Uno sport che ancora
non si era visto in versione

videogame è la pallanuoto.

La Ocean colma subito la

lacuna presentando Water-

polo, bagnetto agonistico

elettronico che mette in sce-

na cinque atleti simulati

contro cinque. La grafica

non è malvagia ed è discre-

ta anche la giocabilità. Al
volo vi presento Red led.

probabilmente uno dei mi-
gliori cloni di Marhie niad-

ness e comunque una delle

più stupefacenti creature

tridimensionali del softwa-

re otto bit. E penso che mi
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convenga roiare in volo

anche per parlarvi di Cliiick

wa)icr\ mirum edJìighi irai-

inr della Klecironic Arts,

disegnato dalla Lerner Re-

search. È il simutaiore vo-

lante del primo pilota ad
aver abbattuto il resistentis-

simo muro del suono. Si vo-

la veloci e sicuri.

Bellissimo e simpatico
anche Clcun iip si’rriiv. il se-

guito di C'Ieon up lime del

divertente K. Hornell della

Plavers. h una giornata di

spionaggio e grandi pulizie

che non potete perdervi se

già vi sono piaciuti gli altri

videogame di Hornell ( fi;»-

giis. f^'locipedi'. Velocipede

Di Biihhic hobhle. felice

incrocio tra Bimh Jack.

B<ndderdash e Pengo, vi ho
già parlato nei numeri pre-

cedenti. Qui vi presento
uno screen che avrete già

visto, ma serve a sottolinea-

re la bellezza della grafica

dei 64 ben sfruttata dalla

Firebird. Potete chiedere
Biihhle hohhle aWa Leader.

La migliore versione ho-

me (per qualunque stan-

dard, compresa la console
Nintendo e il suo Teii vards

della Irem arcade) del

football americano è questo
4ih and inches della Accola-
de. opera del buonissimo
team della casa california-

na che fa capo a Ed Bogas
e Bob Whitchead. Sono gli

stessi che hanno creato

Hardhall che rimane tuttora

standard tra i simulatori di

baseball.

Altre segnalazioni velo-

cissime se le meritano Sie-

alili Jìghier deWii Micropro-
se. progetto di simulazione
dell'aereo invisibile della

aeronautica USA che come
tutti i simulatori Micropro-
se (Acrojei. Gunship. Kenne-
dy approach) necessitano di

un certo periodo di tempo
per essere capiti appieno.
Ne riparliamo fra qualche
mese. Altro spunto di cro-

naca lo suggerisce Freddy
Hardesi del team della Di-

namic ( Fernando Jimenez e

Javier Cubedo) che lo ha
dato in distribuzione e pro-

duzione alla Imagine. Sim-
patici soprattutto i perso-

naggi e in particolare Fred-

dy. E uscito anche Thtindcr

chopper deWii Actionsoft, un
simulatore di elicottero da
guerra a la Gniiship. inferio-

re come grafica e probabil-

mente. ma assolutamente
realistico in quanto a simu-
lazione: il boss della Ac-
tionsoft è un ex generale

della USAF (United States

Air Force). Altro videoga-

me di gran classe è Baule-

ship della Elite, una versio-

ne elettronica e raffinata

della battaglia navale dei

banchi di scuola. Spread-

sheet quadrettato e cannoni
simulati: la battaglia infor-

matizzata può avere inizio.

Uno spazio a parte vo-

glio dedicarlo ai fratelli

Carver, per l'occasione af-

fiancati da Brent Erickson;

Bruce e Roger hanno dato
vita al loro nuovo progetto

dopo il grandissimo succes-

so di Leader board e la di-

screta riuscita di Temh /ra-

me: si chiama Echehn e ri-

schia di diventare la nuova
frontiera della simulazione
vettoriale. Qui non posso
dire di più, anche perché di

più non so avendo avuto
giusto il tempo di dare un
fuggevole colpo di joystick

al software della Access.
Numeri meno turbolenti

come quelli di gennaio e so-

prattutto di febbraio servi-

ranno egregiamente a capir-

lo meglio. Da subito posso
dire, perché questo l'ho ca-

pito al volo, che Echeton é

un classico esempio di pro-

duzione attenta e raffinata:

non sono molte le cose del

software che i fratelli Car-
ver non sanno. Ed ora è il

momento degli amici del-

l'MSX.
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MSX 1 & 2
[

Cari l'ralelli dello stan-

dard più trascurato del mon-
do. devo intanto dirvi che
trovare software per il vo-

stro computer non è alTailo

facile, anche perché a me
piace il software bello e

non ho nessuna voglia di

parlare delle orrende con-

versioni che spessissimo vi

rifilano tanto per farvi stare

zitti. Cosi, non avendo
niente di buono da dire, per

qualche mese sono stato in

silenzio sull'MSX. Nel frat-

tempo qualcosa è successo

e soprattutto un bellissimo

ha affascinato: il suo nome
è Daiva. una saga stellare

nipponica in moltissime
parti (sei o sette credo) di

cui è giunta fino a me gra-

zie a Akis Fletsios la parte

quinta. Il videogame utiliz-

za a piene mani gli ideo-

grammi, essendo evidente-

mente stalo realizzato per il

pubblico giapponese. Quin-
di la parte scritta non mi é

stata particolarmente utile:

il mio giapponese è sempre
allo stesso punto nonostan-
te gli sforzi e la quantità di

hardware nipponico che
circola per casa mia. Fortu-

na. allora che il linguaggio
iconico, come quello musi-
cale, è universale: insomma
a furia dì stritolare il mio
joystick senza filo della So-

ny sono riuscito a farmi lar-

go nella storia. Daiva é una
spettacolare space opera
con il tipico segno dei car-

toon giapponesi e una fra-

grante velocità interattiva

che inchioda allo screen.

La prima parte è strategica

e commerciale: bisogna au-

mentare il proprio mercato
nello spazio e nel sistema

stellare, dandosi un gran
da fare per allargare la pro-

pria quota di spazio im-

prenditoriale. Qui Da/ra so-

miglia a Mercenarys a Sun-
dog. Più avanti, quando le

cose non sono risolvibili

con le buone, entrano in

scena i teleporting che reca-

pitano velocemente sul luo-

go dell'azione. Qui hanno
luogo furiose sparatorie,

esteticamente e interattiva-

mente perfette, che pur-

troppo durano pochissimo
a causa della maledetta pre-

ponderanza degli avversari.

Così si torna sui menu che
vedete che sono ottovolanti

altrettanto divertenti e bi-

nari simulali sui quali è as-

solutamente necessario ci-

nentarsi. Uno solo, ma
davvero buono.
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Terzo e. per ora. ultimo appiinlamenlo con le Core Warx. Dopo aver visto,

nei due me.\i precedenti, le linee d'insieme del gioco nonché te tecniche

della programmazione in Redcode. ci soffermiamo (juesto mese sulTaspetto

più pratico delTimpIcmentazione dei programmi da battaglia.

Vedremo strategie e tattiche, scopriremo trucchi del mestiere, faremo la conoscenza

col programma campione in carica 1986. Il tutto sempre in compagnia
di .Andrea Gioiti. Nicola Baldini e Claudio Bizzarri.

Strategia

e tattica

di Corrado Gìustozzi

Q ualche parola prima
di lasciare la penna ai nmlri

simpatici amici che oramai
da tre mesi ci conducono nel-

l'affascinante mondo delle

Core ÌVars. Innanzitutto vor-

rei sottolineare che l'argo-

mento Core IVars è sospeso,

non certo esaurita. Ci sureh-

hero ancora iin'injìniià di co-

se da dire e da .scoprire, ma
per non correre il rischio di

trasformare (piesta rubrica

in una versione su carta di

Dallas preferisco inserire

qualche mese di pausa. Du-
rante questo tempo potrete

utilmente divertirvi con le l’o-

stre Core iVars e portare

avanti qualche tipo di .speri-

mentazione personale: sarei

lieto anzi che mi inviaste i

frutti de! vo.stro lavoro, sia

sotto forma di programmi da
battaglia che. più in genera-

le. di idee, .spunti, .suggeri-

menti. osservazioni. Credo
che Core Wars sia un argo-

mento ricco di interesse e

spero, in questi tre mesi, di

avervi fatto venire la voglia

di giocare. Come dicono an-

che i nostri Andrea. Nicola e

Claudio nel loro articolo,

chissà che. a furor di popolo,

non si pos.sa organizzare

qualcosa di interessante. Il

seguito sta a voi. nel senso

che siete voi con il vostro

feedback a condizionare

questa rubrica te più in gene-

rale tutta la rivisial: .se l'ar-

gomento Core Wars vi è pia-

ciuto e volete che, fra qual-

che mese, abbia un seguilo,

fatecelo .sapere. Potete scri-

vere in redazione o. se posse-

dete un modem, collegarxi

alla conferenza GIOCHI di

MC-Link. dove potrete an-

che scambiare qualche opi-

nione con altri appa.ssinnaii

nonché con gli autori del .si-

Menta presentato in que.sti

tre mesi.

Ed ora ri lascio, appunto,

in mano toro, riservandomi

un riquadrino per ì commen-
ti di rito. Saluti a lutti, augu-

ri di buone feste ed a rileg-

gerci... l'anno prossimo!

«Se c'è abbastanza tempo
perché le generazioni .si erol-

vaiut. il predatore produce

nelle sue prede particolari

adattamenti per la sopravvi-

venza che. tramite la retroa-

zione. producono nel preda-

tore cambiamenti che a loro

volta cambiano le prede...".

Leto II. Diari

Nella scorsa puntata vi

abbiamo fornito gli stru-

menti per muovere i primi

passi neiriliimiiata arena

delle Core Wars. e questo

mese avrete la possibilità di

mettere alla prova la vostra

abilità di programmatori
Redcode. Iniziamo tuffan-

doci nel variegato mondo
delle strategie di battaglia,

per prendere innanzitutto

in considerazione quelle

più semplici-

Strategle elementari

Come è facile intuire, un
programma avrà tante mag-
giori possibilità di vittoria

quanto più la sua posizione

risulterà difficilmente indi-

viduabile dairavversario.

Quindi uno dei primi dove-
ri di un programma scarsa-

mente capace di difendersi

potrà essere quello di spo-

starsi, duplicandosi lungo
la matrice di memoria.

Programmi studiati per

esplorare sistematicamente

l'intera memoria in cerca

deH'avversario potranno
fallire contro un simile

combattente, perennemente
impegnato in salti tra zone
già «esplorate» ed altre an-

cora vergini.

Inoltre, un programma
semovente potrà casual-

mente ricopiarsi sopra il co-

dice del nemico, distrug-

gendolo o comunque alte-

randolo in maniera sostan-

ziale; la fuga diviene in

questo modo un attacco.

Per le suddette ragioni

questa categoria di guerrie-

ri si é affermata fin dal

principio, ed è raro che an-

che programmi molto sofi-

sticati non prevedano qual-

che spostamento. Un esem-
pio, nato agli albori delle

CW. è quello costituito dal-

la seguente linea di pro-

gramma;

MOV 0.1

Questo piccolo mostro si

chiama IMP, ed è l'Achille

della storia delle CW. Rapi-

dissimo. si sposta nella me-
moria al ritmo di una loca-

zione per ogni clock (la

«velocità della luce» del si-

stema) ricopiandosi sempre
nella locazione successiva.

Si può muovere in un solo

verso, cioè quello in cui vie-

ne fatto avanzare il pro-

gram counter. ed è per que-
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sto esiremamente prevedi-

bile. Purtroppo, anche que-

sto Achille hu il suo tallo-

ne; infatti, se riesce a rag-

giungere l'avversario, può
solo trasformarlo in una se-

quenza di “MOV D.l". che
signillca a tutti gli effetti

averlo mutato in un altro se

Stesso. Due IMP che si in-

seguono lungo la memoria
non hanno nessuna possibi-

lità di raggiungersi, e la

partita termina in patta.

Nei primo listato, sotto il

nome di GEMINI 11. tro-

viamo invece la forma ge-

neralizzata di un program-
ma in grado di spostarsi di

un numero qualsiasi di lo-

cazioni. in entrambi i versi

(net nostro caso, di òftft in

avanti). Per chiarezza, la

forma " DST-SRC)" è un
riferimento simbolico, risol-

to in fase di assembly. alla

distanza fra la prima e l’ul-

tima istruzione del pro-

gramma. ovvero la sua lun-

ghezza. A nessuno venga in

mente di usare nei propri

programmi forme improba-
bili del tipo "(#DST)-
SRC". poiché in questo ca-

so si tratterebbe di un'ope-
razione aritmetica da ese-

guire in fase di run-lime.

assolutamente inaccettabile

(per queste cose ci sono
ADD e SUB). Infine, l'uso

deirindirizzamento auiode-
crementato («<») e dell’i-

struzione DJN ci evitano di

dover aggiornare separata-

mente i puntatori (SUB
#1. DSTeSUB #1,SRC).

realizzando un codice parti-

colarmente compatto.
Altro comportamento

cla.ssico per un combattente

è quello di depositare, ad
intervalli prefissati, codici

ineseguibili lungo la matri-

ce di memoria. Tanto più
rimervallo tra un codice ed
il successivo è piccolo, tan-

to maggiori sono le proba-
bilità che l'avversario venga
colpito ed annientato. Uno
dei programmi più corti

che adottano questa strate-

gia è DWARF. parente

stretto del BLUFF presen-

tato il mese scorso. Lavora
correttamente sulle matrici

di lunghezza multipla di

quattro, sulle quali finisce

per colpire qualsiasi pro-

gramma non semovente
lungo almeno cinque istru-

zioni (posto che faccia in

tempo...). In DWARF. la

«bomba ineseguibile» è co-

stituita dallo stesso punta-

tore PTR. che adempie cosi

a due funzioni. I lettori che
si .sono documentali altrove

potranno notare una diffe-

renza ira il nostro DWARF
e quello di Dewdney: nel

suo. per ottenere lo stesso

risultato, si utilizzava una
"MOV tt(). ®PTR" Nel re-

golamento ufficiale questo
NON è più possibile! Se
avete letto attentamente la

scorsa puntala, dove abbia-

mo parlato dei campi su cui

le istruzioni agiscono, ricor-

derete che una simile ope-
razione ha influenza solo

sul quinto campo della cel-

la elementare, e non modi-
fica il primo (quello in cui è

codillcata l'operazione da
compiere). Il risultato è

quello di azzerare l'operan-

do B delle istruzioni colpi-

te. e non tutta la locazione!

Questa operazione, non
ceno benefica, può comun-
que non e.ssere distruttiva

quanto desidereremmo. Di

qui la necessità di sostituire

l'indirizzamento diretto a

quello assoluto, ricopiando
un’intera istruzione DAT X
(con tutti i suoi cinque cam-
pi: [0)'[0]10()00]/[l][xxxx])

sul hersugliu.

Sulla stessa scia di

DWARF. sono fioriti innu-
merevoli altri programmi
«bombardieri», che lancia-

no i loro proiettili a distan-

ze variabili, uno dei quali

addirittura seguendo la se-

rie di Fibonacci (!)...

Ci siamo chiesti se non
fosse possìbile creare un
programma che, stando fer-

mo. fosse in grado di altera-

re la memoria con la stessa

velocità con la quale IMP
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ci corre sopra. La risposta,

sognata da Andrea in una
notte di luna piena, è si:

DJN 0,<-1
JMP -1

Questo programma, di

nome MIPS, decremenia la

locazione puntata dalla lo-

cazione precedente l'istru-

zione stessa, decrementan-
do pure questo puntatore.

Finché non trova un «I»
sulla sua strada, l'esecuzio-

ne resta ferma alla prima li-

nea: quando invece un
eventuale «1» viene decre-

mentato in zero, l’islruzione

successiva fa ripartire il ci-

clo ed il programma «perde
un clock». Le locazioni al-

terate si susseguono, una
dietro l'altra, e la direzione

di propagazione è opposta
a quella in cui si muove
IMP. I colpi che sferra non
sono mortali, ma un siste-

matico decremento de!

quinto campo di tutte le

istruzioni delPavversario è

sufficiente per scardinare le

logiche di qualsiasi pro-

gramma, Quando, comple-

tato il giro della matrice, i

decrementi raggiungono
MIPS stesso, la locazione

>.>> WARP i.o
by Andrea (jic

(0 1907 Psi Trus

HAXSPL EOU

JHPHERE ADD
CMP
JHP
MOV

WAIT 3PL
JHP

HOWMANY DAT

Programma i

POINTER DAT

•1, HOWMANY
*MAXSPL-HOWMANY
WAIT
HOWMANY, WAIT
JMPHERE
WAIT

•2.0OHB
BOKB.<POINTER
LOOP. POINTER
• rJKPHERE-POINnìRi .POINTER
START

>>C SPRAY «<<
by N. Baldini

(CU907 Pai Truat Labe

30URCE DAT
START MOV
LOOP MOV

DJN
SPL

UTARGET-SOURCE) .SCORCE
eSOURCE.t TARGET
LOOP . SOURCE
rrARGET

JMP -1
TARGET DAT 1024

scelta come puntatore si

sposta di una posizione in-

dietro... ed il programma ri-

comincia, tranquillo e bea-

to! (Come'.’ Cercate di ca-

pirlo da soli... occhio alla

codifica dei JMP).
Un programma che sfrut-

ta que.sta stessa lattica è

SPRAY, nostro secondo
concorrente per il torneo.

Non ve lo descriveremo nei

dettagli, ma vi consigliamo
di dargli un'occhiata quan-
do avrete terminato la lettu-

ra deli'articolo. Il suo è un
attacco disordinato e diffi-

cilmente prevedibile, e pro-

prio questa sua caratteristi-

ca lo rende estremamente
coriaceo: anche danneggia-
to pesantemente, contìnua
imperterrito nella sua azio-

ne.

Nessuno dei programmi
proposti fino a questo pun-
to è un valido combattente.

Possono spuntarla in scon-

tri particolari, ma non ce la

faranno mai a classificarsi

in una competizione. Per-

chè possiamo mostrarvi

qualche guerriero vero,

dobbiamo prima completa-
re il nostro discorso sulla

divisione dei tempi.

Time-Sharing

Con l'avvento ddl'istru-

zione SPL si sono aperti

nuovi orizzonti per i pro-

grammatori Redcode.
Adesso è possibile suddivi-

dere l'esecuzione dì un pro-

gramma tra più task, dìe il

MARS alterna in esecuzio-

ne secondo regole ben pre-

cise. Innanzitutto, chiaria-

mo una volta per tutte che
il nostro MARS si compor-
ta a tutti gli effetti come un
calcolatore della generazio-
ne attuale, ovvero NON
può eseguire più di una
istruzione alla volta; in al-

tre parole un meccanismo
di time-sharing come quel-

lo adottato dallo standard
ICWS si preoccupa di ri-

partire il tempo della CPU
in modo variabile fra i vari

task, ma in parti uguali fra i

due concorrenti (i cicli pari
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ad uno. quelli dispari all'al-

(ro). Inoltre, ogni singolo

lask attivo riceve l’attenzio-

ne del sistema per la durata

di una sola istruzione per
volta (tabella i). Ogni volta

che un programma sì «divi-

de» in due partì creando,
tramite l'istruzione SPL, un
nuovo task, la velocità di

esecuzione per quel com-
battente viene dimezzata,

senza che però Tavversario

subisca rallentamenti dì

sorta. Quando il MARS tro-

va una SPL. il task che ini-

zia airindirizzo speciTicato

neirargomenio viene attiva-

lo immediatamente: purché
non vi siano già 64 Hussì at-

tivi per quel concorrente: in

questo caso, essendo stati

raggiunti ì limiti di multita-

sking del sistema, l’istruzio-

ne viene ignorata e l’esecu-

zione prosegue senza alcu-

na segnalazione di errore.

Con queste nuove nozio-
ni possiamo finalmente de-

finire il significato del ter-

mine «mone»: quando un
singolo flusso incontra un'i-

struzione ineseguibile esso

viene terminato e rimosso
dalla lista di esecuzione; il

combattente sarà dichiarato

sconfitto solamente quando
anche l'ultimo suo flusso

attivo sarà stato reso inese-

guibile.

Come avrete probabil-

mente già intuito, la bravu-

ra di un programmatore
Redeode si estrinseca nella

stesura di codici estrema-

mente compatti, passibili di

numerose interpretazioni.

Per questa ragione è stata

stabilita una rigorosa se-

quenza in cui il MARS de-

ve eseguire ogni singola

istruzione:

1) l'istruzione corrente

viene ricopiata dalla memo-
ria affinché i passi successi-

vi non possano modificarla.

2) Entrambi gli operandi
vengono valutati a seconda
del loro modo di indirizza-

mento; se questo è autode-

crementato l'indirizzo risul-

tante verrà calcolato in spe-

ciali locazioni del MARS

(registri) senza modificare
la matrice di memoria.

3) In caso di autodecre-
mento, il contenuto delle

locazioni interessate della

matrice di memoria viene

alteralo fisicamente decre-

meniandolo di una unità.

4) Il Program (Tounter

viene incrementato di «I»
ed il suo valore immagazzi-
nalo nella lista dei task (ov-

vero l'elenco della posizio-

ne della prossima istruzio-

ne da eseguire per ogni task

attivo).

5) L'istruzione viene fi-

nalmente eseguita in base
ai valori precedentemente
calcolati e memorizzati.

Se vi sembra che simili

puntualizzazioni siano inu-

tili. provate a chiedervi

quali sono le possibili inter-

pretazioni dì una istruzione

patologica quale “MOV
<0. <0’’. La filosofia del

MARS (fedele alla linea dei

microprocessori reali) é in-

fatti quella di interpretare

tutto l'interpretabile, senza
chiedersi che senso possa
avere (ricordale JMP
#A?)-

I campioni

Adesso che avete le basi

per entrare nel vivo delle

CW. esaminiamo i due pro-

grammi classificatisi al pri-

mo ed al secondo posto nel-

lo scorso torneo. La struttu-

ra di MICE, primo classifi-

calo. è molto sìmile a quel-

la del già citato GEMINI,
ma anziché saltare alla co-

pia appena completata que-
sto la attiva parallelamente
e si prepara subito a gene-
rarne un'altra a 653 locazio-

ni di distanza. Per essere si-

curo di non mescolare il

proprio codice a quello del-

l’avversario, MICE ricopia

anche qualche locazione in

più...

Una precauzione che
l’autore ha preso contro
eventuali intrusioni nemi-
che è costituita dalla linea

•’JMZ START, NUM"; se

tutto è andato per il verso

giusto il contatore NUM

TIME-SHARING

Programma A:

3 task attivi

Programma B:

2 task attivi

Tabella 1

A B
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deve avere valore zero; se

cosi non è. l'esecuzione vie-

ne falla naufragare sulla

successiva DAT. Sempre
meglio un task morto che
uno impazzito («Muoia
Sansone con tutti i Fili-

siei...»).

Il punto di forza di un si-

mile programma è il nume-
ro: si può essere ragione-

volmente sicuri che in ogni

momento buona parte dei

64 task permessi sia attiva,

ed è difficile immaginare
un avversario in grado di

distruggerli tutti contempo-
raneamente.
Accanto a MICE, l'altro

programma finalista degno
di essere preso in conside-

razione è CHANCI, un
combattente dalle molte ri-

sorse. La sua struttura è

composta di quattro sezio-

ni: oltre all'area dati, tro-

viamo tre meccanismi indi-

pendenti che vengono fatti

girare in multitasking. Il

corpo principale, dopo aver

eseguilo l'attivazione trami-

te SPLits delle altre due
parti, si comporta come un
piccolo DWARF di passo
16. E.sso é protetto (non poi

troppo bene) contro even-

tuali IMF invasori dalla se-

conda sezione, il cosiddetto

IMP-STOMPER. che copia
uno zero nella locazione
precedente l'inizio del pro-

gramma (l'unica direzione

da cui possono arrivare gli

IMP é, appunto, questa).

Infine, la terza sezione lan-

cia lungo la matrice di me-
moria una serie di IMP che
girano in parallelo, l'uno

dopo l'altro. Questa è l'ar-

ma fondamentale del pro-

gramma; una catena di

IMP in movimento è come
uno schiacciasassi senza
freni, ovvero qualcosa di

discretamente diffìcile da
arrestare. Se tutto ciò vi ri-

mane oscuro, vi consiglia-

mo una paziente riletlura

de! listato.

Ci sembra importante
soffermarci sul concetto di

IMP-STOMPER; un pro-

gramma-trappola studiato

per distruggere gli IMP.
Quello che usa CHANCI
non è troppo efficiente,

poiché trascorre metà dei

suoi cicli .sulla “JMP LO-
OP" della linea 2. Se si pen-

sa poi che questa routine

deve essere eseguita in mul-
titasking. il tempo dedicato

aH'effeitiva distruzione del-

lo IMP diminuisce dram-
maticamente, assieme alle

probabilità di riuscita: se

uno IMP arriva durante

questi «tempi morti», spaz-

zerà via lo STOMPER.
.Su questa .stessa strada, è

possibile immaginare nu-

merosi altri programmi rea-

lizzati appositamente con
10 scopo di distruggere un
tipo di avversario ben pre-

ciso; il problema rimane in-

vece quello di far si che il

combattente sia in grado di

adattarsi alle varie e diverse

tattiche avversarie.

Con un po' di pazienza
siamo riusciti a mettere in-

sieme per il torneo un vali-

do "MICE-STOMPER".
che si dimostra efficiente

contro tutti i programmi
che tendono a replicarsi su

un'ampia area della matri-

ce. Il suo nome è WARP,
ed è composto di due parti:

un ciclo che spara una
«bomba» di tipo molto spe-

ciale (JMP ®0) ad intervalli

di due lungo la matrice, e

una sezione di codice che
non dovrà mai essere ese-

guita dal nostro. La bomba
è costituita da un'istruzione

di salto indiretto attraverso

11 quinto campo dell'istru-

zione stessa, fatto reso pos-

sibile dall'uso da pane del-

la JMP del solo operando
A. Codificare entro la JMP
stessa, al posto dell'operan-

do B. la lunghezza dei salto

evita di dover copiare sepa-

ratamente il puntatore, ren-

dendo più veloce l'esecu-

zione. L’indirizzo a cui sal-

tare viene di volta in volta

calcolalo affinché il pro-

gramma che lo eseguirà fi-

nisca aH'inizio del codice

stesso, dove una apposita

routine lo attende. Questa
routine fiaccherà, con una
serie di .SPL inutili, le capa-

cità multitasking dell'avver-

sario, tenendo nel frattem-

po il conto del numero di

flussi catturati. Una volta

presi 0 generali tutti e 64 i

flussi possibili, l'avversario

sarà costretto al suicidio at-

traverso il classico MOV di

un codice ineseguibile.

Quello che WARP fa è, in

definitiva, privare il nemico
del suo bene più grande:
l'esecuzione.

Il principale difetto di

questo programma è che,

come in lutti i programmi
«intelligenti». numerose
parti del suo codice risulta-

no critiche: basta un colpo
ben assestalo per mettere in

crisi l’Intero meccanismo.
Anche un programma sem-
plice come SPRAY riesce,

nella maggior parte dei ca-

si. a compromettere le ca-

pacità di WARP e talvolta

anche a spingerlo al suici-

dio. Questo riflette in pieno
l'interrogativo che. prima o
poi. tutti i programmatori
Redeode si sono posti: me-
glio un programma stupido
e veloce o uno complesso
ma lento?

Conclusioni

Siamo giunti al termine
del nostro viaggio; adesso
avete a vostra disposizione
tutti i dati necessari per
scrivere un vero e proprio
programma di battaglia.

Abbiamo appena sfioralo

la superficie del vasto mon-
do delle tattiche, ma se vi

dimostrerete interessati sa-

remo felici di dare altre

spiegazioni in qualche
prossima puntala di questa
rubrica. Come? Rivolgeteci

le vostre domande, ed even-
tualmente mandate le vo-

stre creature. Se l'Interesse

sollevato fosse davvero tan-

to, potremmo anche orga-

nizzare. tramite MC. un
piccolo torneo nazionale...

Andrea Gialli.

Nicola Baldini.

Claudio Bizzarri

Aggiornamenti e (ommenti
Qualche breve aggiornamento in merito al torneo di Core

Wars ed alla disponibilità del sistema completo presentalo in

questi mesi.

Il torneo

Il mese scorso vi avevo preannuncialo che il secondo torneo

internazionale di Core Wars si sarebbe tenuto a Boston nei gior-

ni 7 e 8 novembre anziché alla fine di ottobre. A causa di questo

spostamento della data della competizione, complice anche una
certa lentezza burocratica nelle comunicazioni della ICWS. non
posso darvi, come speravo, i risultati del torneo. Alla data in cui

scrivo (metà novembre) ancora non si sa nulla, neppure ciò che
ci sta più a cuore e cioè ii piazzamento dei due concorrenti in-

viati da Andrea Ciotti e Nicola Baldini. Tutti speriamo che si

siano fatti onore, specialmente dopo averne apprezzato le astu-

zie strategiche descritte proprio in queste pagine dagli stessi au-
tori. Appena verrò in possesso dei risultati uffidali non manche-
rò di rìferirvene. sia su queste pagine che nella conferenza GIO-
CHI di MC-Link.

Il dischetto Core Wars

Il sistema completo di sviluppo per Core Wars presentalo in

questi mesi è disponibile su dischetto presso la redazione. Il si-

stema è formato dall'assemblatore Redeode. da un disassembla-
tore di codice Redeode e dall'interprete MARS. Il tutto segue le

nuove regole emanate dalla ICWS in occasione del recente tor-

neo; memoria di 8 Kword. limite di 512 istruzioni per program-
ma, SO.ÒOO cicli MARS di esecuzione, 64 flussi contemporanei
per programma. La versione per Amiga è definitiva, quella per
PC-IBM è ancora in beta — test e sarà ultimata a breve. Anche in

questo caso vi terrò aggiornati sugli ulteriori sviluppi della siiua-

C. G.
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ANCHE L'OCCHIO

VUOLE LA SUA PARTE

01 TECNOLOGIA

Più alte sono le prestazioni, migli

ovanzoto deve essere lo schermo. Ecco perchè

l'ASEM ho recentemente adottato i nuovissir

monitor e terminali o schermo piatto dello

V^se Technology.
””

Tutta la vasto gommo dei monitor e

terminali Wyse (li pollici con fosforo verde,

ambra o bianco) è dotata di uno schermo

con sottili incisioni che evitano fastidiosi riflessi

e di uno matrice molto definito che consente

elevate risoluzioni.

Accendete i vostri schermi Tutte le

emulazioni (UNIX. DEC, DATA GENERAL, IBM

RT PC, ecc.) sono possibili.

Asem spo Buio (UO) tei. 0A3 2/9621 1 8 r.o.

Telex 450608 Fax 0432/960282
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Il domino con le sue tessere niiineraie, rappreseiiia un nuiieriale ideale

per la razionale velocilà di calcolo dei compiiier. Tiriamo duni/iie fuori

le vecchie scatole polverose e ricominciamo a aiocarci.

magari in modo nuovo, informatico.

Il Domino:
qualcosa di nuovo,

anzi di antico

di Elvezio Pelrozzi

r
Ili oggi ha Ira i trenta

ed i ciiupiant'aiuii ed alle

spalle una famiglia con un
minimo di tradizioni ludiche,

ricorderà sicuramente le lun-

ghe parlile a domino con zii

e nonni, sotto le feste.

La’ care tessere nere con i

puntini bianchi, curiosi dadi
spianali, forniaruno sul ta-

volo del tinello buono lania-

siici sentieri geometrici ed il

divertimento dei bambini di

allora era più quello di co-

stringere la nera pista a stra-

ne evoluzioni che quello di

vincere lo parlila.

.4d onor del vero il gioco

di per sé era piuttosto mono-
tono e solo le arrabbiature di

qualche giocatore poco spor-

tivo lo ravvivavano un po'.

Oggi il domino sta viven-

do una lunga stagione di di-

sintere.sse: ci .sono i videoga-

me. la televisione, i Me Do-
nulds e nes.suno pare avere

più voglia di sedersi a mani-
polar tessere. .4 me pare in-

vece che il domino po.s.sa me-
ritare un po' più di attenzio-

ne .se non di popolarità: le

tessere binarie con numera-
zione da 0 a 6 costituiscono

già a prima vista un mate-
riale ideale per Tinvenzione
di problemi, quiz e giochi

matematici di ogni tipo.

Se a que.sto aggiungiamo
il fallo che pur non pos.se-

dendolo à estremamente
.semplice ed economico co-

struirsene una .serie, avremo
sicuramente individualo un
nuovo ed affascinante passa-
tempo a ba.s.so co.sio. merce
rara di que.sti tempi.

Il materiale

Nella versione tradizio-

nalmente diffusa in occi-

dente, il domino è sempre
consistilo in 28 tessere ret-

tangolari composte da due
quadrati uguali adiacenti:

in ciascuna coppia di qua-
drati appaiono tutte le cop-
pie possibili formate con i

numeri da 0 a 6. dal doppio
(I al doppio 6 (prime sette

righe di fig. I ).

Nel domino cinese chia-

mato «kwat p'ai», forse an-

tico progenitore del nostro,

come spiegato nel riquadro
dedicato alla sua storia, i

pezzi, raramente tridimen-

sionali c più spesso costi-

tuiti da carte, non presenta-

no quadrati vuoti, per cui il

set è composto da 21 tesse-

re differenti, alle quali ven-

gono aggiunti 1
1
pezzi dop-

pi. per un totale di 32. Re-
centemente sono comparse
in commercio confezioni

con gruppi più grandi di

tessere, dal doppio-9 (l'inte-

ra fig. I) composto da 55

pezzi al doppio 12, 91 pezzi

in lutto.

Infine l'Encyclopedia

Britannica riporta il fatto

che alcune tribù di eschi-

mesi si servono di set com-
posti da 60 fino a 148 tesse-

re, costruiti con ossi di ba-

lena e chiamali «a ma zu a

lat» che significa «stare

dritti uno accanto aH'aliro»

(fig. 2).

Nel mio articolo farò

esclusivamente riferimento

al domino classico di 28
tessere, il doppio-6.

Problemi con il domino

I problemi che vi pro-

pongo in questo articolo

non sono che un piccolo
campionario di quelli in-

ventati od inventabili. Nel-
la scelta ho cercato di indi-

viduare quelli che meglio si

prestano ad una applicazio-

ne informatica, l^crmo re-

stando che possono dare
grande soddisfazione anche
se risolti solo manualmen-
te.

I) il problema dei sette

quadrali

Usando tutte te 28 tessere

del domino, si tratta di for-

mare sette quadrati come
quello mostralo in figura

,3a.

Ovviamente nella costru-

zione le semi tessere che si

toccano nella giunzione di

due pezzi debbono conte-

nere lo stesso numero, rego-

la questa comune a quasi

tutti i giochi ed i solitari

che si fanno con il domino.
I differenti gruppi di set-

te quadrati che si possono
costruire con un set di do-

mino sono molli più nume-
rosi di quell'unico che vi

propongo nella zona riser-

vata alle soluzioni, ma nes-

suno è stato ancora in gra-

do di individuare il loro nu-

mero massimo-
Sia che vogliale accinger-

vi a questo compito ma-
nualmente o per mezzo del

computer (strumento forse

più adatto), è bene che pri-

ma scopriate perchè il qua-
drato d'esempio di fig. 3a
non possa apparire in alcu-

na delle soluzioni che tro-

verete.

2) Il problema dei quattro

rettangoli

In questo caso le 28 tes-

sere debbono essere utiliz-

zate per formare quattro

rettangoli simili a quelli

mostrali nelle figure 3b e

3c.

Questa volta il vincolo

non è quello della corri-

spondenza dei numeri nelle

giunzioni, ma quello di ave-

re su ciascun lato lo stesso

numero di puntini.

Negli esempi fatti, la fi-

gura 3b presenta il rettan-

golo con il minor numero
di puntini per lato (4) men-
tre la 3c mostra quello con
il numero maggiore (22).

Come per il problema 1.

anche qui non si sa quante
quaterne differenti di ret-

tangoli sia possibile costrui-

re.

Nella soluzione che vi ho
sottoposto, non solo i ret-

tangoli sono corretti, ma
presentano tulli la stessa

somma per lato (14 punti-

ni): ee ne sono altri analo-

ghi?

3) Il problema delle quadro
somme

Se immaginiamo che I

puntini rappresentino dei

numeri, la figura 3d costi-

tuisce la somma di sette ad-

dendi il cui totale risulta es-

sere 299.

Il problema richiede di

combinare le 28 tessere in

modo da formare quattro
addizioni simili, ciascuna
delle quali presenti lo stes-

so totale, naturalmente an-

che diverso da 299. Chiara-
mente non è possibile met-

tere lo zero a sinistra di un
numero, per cui la tessera

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987



0-0 deve essere disposta
venicalmente e cosi quello
accanto ad essa, mentre tut-

te le altre 26 possono essere

piazzate sia verticalmente

che orizzontalmente.

4) Un finto quadrato
magico

Dato che il numero di

tessere presenti in un domi-
no è di 28. ne consegue che
quello delle semi tessere to-

tali è di 56. cifra che non
rappresenta un quadrato
perfetto.

Se però sistemiamo i 28

pezzi a formare un rettan-

golo di 7x8 semi tessere e

riserviamo tutta l'ultima co-

lonna a semi tessere vuote,

ci ritroviamo con un sotto-

quadrato di 7x7 numeri,
che può essere tranquilla-

mente ridotto alla condizio-
ne di «magico» e cioè aven-

te i totali dei numeri sulle

righe, sulle colonne e sulle

diagonali maggiori sempre
uguali tra loro.

Anche di queste soluzio-

ni non si conoscono i limiti.

5) Il problema della mappa

Si tratta di un problema
di recente invenzione, do-

vuto al genio ludico di

Lech Pijanowski. un critico

cinematografico polac-

co. Si tratta di prendere le

28 tessere con la faccia ri-

volta in su. mescolarle e

formare con esse un rettan-

golo di 7 X 8 semi tessere.

Una volta formata questa

figura, si debbono copiare

su una griglia quadrettata

di uguale dimensione le ci-

fre di ogni quadratino, sen-

za riportare i confini dei va-

ri pezzi.

Si ottiene co.sì una map-
pa del tipo dì quella che
compare in figura 3e: que-

sta mappa va sottoposta in-

fine al solutore di turno, il

quale deve individuare la

posizione di tutti i pezzi.
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Non è necessario scopri-

re in questo gioco la dispo-

sizione originale delle tesse-

re. ma è sufficiente scoprir-

ne una valida che riprodu-

ca la mappa costituita dal

grafico presentalo.

Per questo gioco sarebbe
già mollo scrivere un pro-

gramma che produca auto-

maiicamente mappe da ri-

costruire: riuscire a scriver-

ne uno che addirittura fosse

capace di risolverle sarebbe

notizia degna della più am-
pia risonanza su queste pa-

gine.

Resto in attesa dì vostre

informatiche notizie; ciao!

La vera, incerta storia del domino
Di questo passatempo, nella letteratura

occidentale, non si trovano notizie prima
della metà del XVII) secolo, epoca in cui

esso entra nei salotti mondani francesi ed
italiani. Qualche tentativo fatto per sco-

prire come il gioco, attraverso il Vicino

Oriente, possa essere giunco in Europa
dall'Estremo Oriente, sua patria d'origine

certa, non ha dato alcun risultato.

Quello che comunque è ceno, è che la

comparsa del domino è sicuramente avve-

nuta prima in Oriente, anche se questo

non significa necessariamente che il gio-

co sia stato imponato dall'Asia, potendo
essere anche frutto di una reinvenzione

autonoma degli europei. Le origini vere

del gioco vanno perciò ricercate presso i

cinesi, i quali ci hanno lascialo molti rac-

conti su questo gioco, buona parte dei

quali pero sono delle leggende popolari

non troppo affidabili.

Secondo alcuni resoconti i) gioco (o

quantomeno i pezzi) venne inventato da
Hung Mìng. eroico guerriero che visse

dal 181 al 234 d.C.. ma altri ne assegnano
la paternità all'ingegnoso Keung t'ai

Kung, nel dodicesimo secolo a.C.

Stando poi al Ckun sz yam, libro sulla

«Investigazione sulle tradizioni dì tutte le

cose», risulta addirittura che il domino

sia staio inventato nel 1.120 d.C. da uno
statista ignoto che lo avrebbe presentato
aH'imperaiore Hui Tsung il quale, con-
quistalo dal fascino dì quelle misteriose

cane avrebbe dato ordine di diffondere
l'invenzione in tutto l'Impero.

Tale diffusione sarebbe poi stata estesa

anche all'estero per volontà del figlio di

Hui, Kao Tsung
( 1 127-1 163 d.C.). Come

si può intuire, la storia definitiva del do-

mino non è ancora stala scrìtta ed io du-

bito fonemente che la possa essere in fu-

turo. Per fortuna, per divertirsi con il do-
mino non occorre conoscerne le origini;

chiudiamo perciò il libro di storia.
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Vìdeo

Scope 3D
di David laschi

VideoScape 3D: un sistema

che consente la realizzazione

di complesse animazioni in tre

dimensioni. Oggetti virtualmente

senza limili di complessità possono

essere creali e spostati in un
universo tridimensionale per

produrre convincenti effetti di

simulazione.

Immaginale di vedere uno schermo
video dove è visualizzala una palla a
scacchi rossi e bianchi che rimbalza. Il

solito demo. Ma all'improvviso gli scac-

chi rossi cominciano a ritrarsi verso l'in-

terno della palla, fino a quando non ri-

mane il solo scheletro di scacchi bianchi

a ruotare. Improvvisamente viene visua-

lizzata la cabina di un’astronave che at-

traverso una fascia di asteroidi, effet-

tuando ardite manovre per evitarli. L'a-

stronave conclude il suo viaggio pa.ssan-

do attraverso un tunnel di energia con

un volo a vite. Adesso invece la scena
mostra una città ripresa a volo d'uccel-

lo: mentre vediamo passare sotto di noi

i grattacieli con grande effetto prospetti-

co. vediamo una macchina sportiva ros-

sa che si muove lungo la strada. La
macchina viene seguita finché arriva nei

pressi di uno villetta. Il primo piano si

.sposta sulla villetta, girandovi intorno.

Zoom .sull'ingresso, il quale viene attra-

versato, facendoci arrivare in una stan-

za dove su di un tavolo vi è un Amiga. Il

monitor viene ingrandito finché il conte-

nuto non occupa ora tutto lo schermo:

la palla che rimbalza! Questo spettaco-

lare video, che spero di es.sere riuscito a
descrivere sufficientemente, era po.ssibUe

vederlo allo SMAU allo .stand della

Commodore, in.sieme ad altri effetti vi-

deo interessanti. In realtà con tutto

quello che siamo abituati a vedere in te-

levisione nel campo delle animazioni
computerizzate, potreste chiedervi che
cosa ha di particolare questa che vi ho
de.scritto. il particolare è che questa è

stata realizzata interamente con un
Amiga e VideoScape 3D.

Non che si possano fare paragoni, ma
non dimenticate che i video visti in tele-

visione sono realizzati su sistemi del co-

sto di centinaia di milioni, e che i profes-

sionisti che le realizzano chiedono cifre

che arrivano anche ai IO milioni al se-

condo per un'animazione tridimen.siona-

le.

Ebbene l'Amiga, con programmi di

questo tipo, e varie altre attrezzature,

permette di entrare con un investimento

decisamente basso nel mondo del Desk

Top Video. Per DeskTop Video s'intende

la capacità di produrre video utilizzabili

nel settore delle presentazioni, in quel-

lo didattico e. come specialmente ac-

cade, nel settore pubblicitario. Desk

Top, ovvero «sopra il tavolo», sta a si-

gnificare che per la realizzazione non si

ha hi.sogno di aiuti dall'esterno. Un set-

tore quindi estremamente nuovo, ma
che si sta sviluppando negli Stali Uniti

con una velocità .simile a quella con la

quale si sviluppò a suo tempo (ovvero un

paio di anni fa) il DeskTop Puhii.shing.

VideoScape 3D

VideoScape é stato sviluppato dalla

Aegis Developmeni. L'Aegis è una di-

namica software house che è cresciuta

praticamente insieme ad Amiga, di-

ventando con l'Electronic Arts la più

grossa e proiiTica software house nel

settore Amiga.
Veniamo a VideoScape. La confe-

zione comprende tre dischi ed un ma-
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nuale di 130 pagine. Il programma
può essere usato con un Amiga in eon-

figura/ione standard. 5I2K ed un dri-

ve. ma in realtà almeno un Megahvie è

necessario per poter usare tutte le pos-

sibilità olTerte dal programma. Co-
munque un Megabvte sta diventando
lo standard di memoria per Amiga,
considerando che il 2tKii) parte da un
Mega. e che espandere un .'Dti costa

ormai proprio poco.

Vediamo ora che cosa é in grado di

(are VideoScape. Il sistema consiste in

un insieme di più programmi, combi-
nabili tra loro, che assolvono ognuno
uno specifico compito. La realizzazio-

ne di un'anima/ione avv iene in più fa-

si. che vanno dalla progettazione fino

alla registrazione finale. Prima di ad-
dentrarmi troppo nei meriti del siste-

ma. vorrei fare un po' di luce su come
vengono realizzate le animazioni grafi-

che in .^1) che si vedono in televisione.

Mi dispiace deludere coloro che han-

no sempre pensalo che quelle anima-
zioni avvenissero in tempo reale, ma
non è cosi. E come allora? L'anima-
zione è realizzata registrando un'im-

magine alla volta, utilizzando speciali

videoregistratori in grado di riprende-

re un singolo fotogramma. Il processo
è chiaramente automatizzato, e la regi-

strazione è comandata direttamente

dal computer. Questo sistema permet-
te di avere delle immagini mollo com-
plesse e deilagliate. che renderebbero
mollo lento un sistema di animazione
in tempo reale.

Ma perché queste immagini richie-

dono molto tempo per e.ssere generate

quando siamo abituali a vedere v ideo-

giochi dalla grafica sempre più velo-

ce? Perché queste immagini simulano
la realtà, rappresentano modelli reali

che si muovono in un universo a coor-

dinate reali. Ogni oggetto deve essere

descritto tridimensionalmente come

una serie di punti aventi coordinale
spaziali. Ogni volta che un oggetto si

sposta, le coordinate per ogni punto
devono essere ricalcolate tramite de-

terminate equazioni geometriche.

Maggiori i dettagli e maggiore il nu-

mero di operazioni in aritmetica reale

da eseguire. A questo va aggiunto che
anche il punto di osservazione può
spostarsi, e che l'osservatore deve ve-

dere solo le pani visibili degli oggetti:

quindi altri calcoli per rimuovere le

cosiddette «linee nascoste». Aggiun-
gete a questo i faitori d'illuminazione

e rillessione. c cominciate a \ isualizza-

re la mole di conti che il computer de-

ve fare. Ora considerando che per ave-

re un effetto convincente un'animazio-
ne deve visualizzare almeno venti fo-

togrammi al secondo (o reffetlo crol-

la). risulta facile immaginare perché d
vuole molta, molta velocità.

Ovviamente macchine in grado di

produrre grafica tridimensionale ad
alla velocità esistono (per esempio i

computer della Pi.var. quelli usali nei

simulatori di volo, quelli della NASA,
ecc.). ma il loro impiego non è neces-

sario per produrre animazioni video:

0 forse è meglio dire che l'alto costo di

quelle macchine non è giustificato vi-

sto che effetti notevoli possono essere

realizzati con macchine molto più

semplici.

VideoScape lun/iona appunto in

questo modo, produccndo un foto-

gramma per volta, il quale verrà regi-

stralo con un dispositivo detto «a pas-

so uno», che potrà essere un videore-

gi.straiore od una macchina da presa.

Per non precludere l'uso del VideoSca-
pe a chi non possiede, né intende ac-

quistare tale tipo di apparecchiature, il

sistema mette a disposizione uno spe-

ciale modo che consente di registrare

su disco in modo compresso parli di

animazioni, che possono essere poi re-

gistrate con un normale videoregistra-

lore.

Utilizzazione

Abituali ad utilizzare .Amiga spesso

in modo immediato, imuiiivamenie.
resterete un po' scossi daH'approccio
con VideoScape. Infatti il sistema ri-

chiede una concreta ed attenta pianifi-

cazione dell'animazione che vogliamo
eseguire- L'intero processo si divide in

cinque fasi: I) creazione dei vari ele-

menti che compongono l'animazione,

definendo la loro l'orma e colorazione.

2) Definizione del percorso intrapreso

dagli oggetti nel corso di un'animazio-
ne. .3) Definizione del percorso intra-

pre.so dalla «macchina da presa», ov-

vero dal punto di osservazione. 4) As-

semblaggio delle fasi precedenti trami-

te la finestra di controllo, in quella che
.sarà una scena completa. In questa fa-

se si decidono varie cose: se gli oggetti

saranno visualizzali come solidi od in

modo scheletrico: che risoluzione vi-

deo Usare: tipo di obiettivo della mac-
china da presa (per e.scmpio tele o

grand'angolo): se includere un oriz-

zonte artificiale, c se si di che colore

saranno il cielo e la terra; se caricare

un'immagine IFK come sfondo e/o
primo piano ; se effettuare la metamor-
fosi di un'oggello in un altro: avanza-

mento dei fotogrammi manuale od au-

tomatico. .3) Infine la visualizzazione

vera e propria dell'animazione.

Analizziamo singolarmente queste

Creazione di un oggetto

Innanzitutto bisogna dire come Vi-

deo.Scape vede un oggetto. Un oggetto

é composto da un insieme di poligoni.

Ogni poligono può essere composto
da tre o più punti. Le coordinale dei

punti sono date in interi relativi ali'o-
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rigine deiroggetlo. 1 vertici di un poli-

gono devono essere sullo stesso piano.

Ogni poligono può avere un proprio

colore, e dei dettagli in superficie, ov-

vero altri poligoni che possono essere

di colore diverso. Ogni oggetto è quin-

di un insieme di vertici che definisco-

no vari poligoni.

La creazione di un oggetto può av-

venire in diversi modi. Il modo piu

semplice é di usare Designer .M). uno
dei programmi forniti.

Questo é un editor che visualiz/a tre

finestre, una per ogni vista, nelle quali

è possìbile creare e spostare i vertici

dei poligoni costituenti roggeilo.

L'oggetto è poi immediatamente visi-

bile in un'altra lìnesira. Purtroppo
questo editor non è molto sofisticato,

e consente .solo la realizzazione di og-

getti semplici.

Un altro approccio è quello di dise-

gnare l'oggetto su carta millimetrata,

numerando i vertici, ed immettendoli

in un file di testo tramite ED od un al-

tro editor di testi. Anche se può sem-
brare meno intuitivo que.sto sistema,

una volta apprese le cortvenzioni. Vi-

deoScape consente molta più llessibi-

lità.

Oppure si possono creare oggetti

con i due programmi EGG ed OCT.
EGG sta per Easy Geometry Genera-
lor. e consente di creare vari tipi di og-

getti predefiniti quali scatole rettango-

lari. sfere od ellissoidi, coni, cilindri,

solidi definibili per roiaz.ione. aree sfe-

riche puntiformi (per simulare ammas-
si stellari), superfici a scacchi, superfi-

ci frattaliche, o un anello di montagne
aM'orizzonle. Il programma é del tipo

domanda e risposta, quindi molto faci-

le da usare, e permette di generare fa-

cilmente oggetti in .M) che richiedereb-

bero mollo tempo per essere disegnati

punto per punto.

OCT sta per Objeci Composition
Tool, e permette di raggruppare diver-

si oggetti semplici in un unico oggetto,

tenendo conio dei vertici in comune.
Anche qui si opera attraverso doman-
de e risposte in una finestra t'LI. In

OCT caricheremo i file relativi agli og-

getti base che dovranno formare l'og-

getto finale. Questi possono essere ri-

dimensionati indipendentemente su

ognuno dei tre assi, o globalmente. I.)i

ogni oggetto si può variare l'inclina-

zione e i'orienta/ione rispetto all'origi-

ne. e il suo spostamento globale rispet-

to all'origine. Questo perché tutti gli

oggetti vengono caricati alle stesse co-

ordinate. e con la stessa orienia/ione:

sta poi a noi spostarli nello spazio in

modo da dare forma all'oggetto più

complesso-
Una delle più singolari opzioni di

VideoScape é la sua capacità di tra-

sformare un oggetto in un altro nel

corso di una scena. Questa operazione
di metamorfosi ha una sola limitazio-

ne; che l'oggetto iniziale e quello fina-

le abbiano lo stesso numero di pumi.
Con OCT è facile realizzare questo ti-

po di effetto.

Basta caricare il singolo oggetto in

OCT, e modificarlo in quello che do-
vrà e.ssere il risultalo della metamorfo-
si. agendo sui vari controlli.

OCT permette anche di raggruppare
insiemi di oggetti in un unico elemen-
to, che verrà trattalo come un singolo

oggetto da Video.Scape.

L'unico limile alla complessità degli

oggetti che si possono creare, è dato
dalla memoria disponìbile. Ma anche
con un Amiga con soli .^I2K è possibi-

le avere in una scena oggetti per com-

plessivi UHM) punti, che diventano
4001) con un Mega. La cupudlà asvolu-

ta del programma e di ,10000 punti,

raggiungibile con 4 Mega di RAM.
Per darvi un'idea tenete conto che un
oggetto semplice come una piramide è

composto da cinque punii, mentre

l'|-i5 della foto da :00.

VideoScape opera con 4S colori, in-

dipeiidememenie dalla risoluzione.

Questi colori sono prefissati, ed in re-

altà sono costituiti da 12 colori base,

ed i loro corrispettivi a seconda del ti-

po di luce. Questi colori sono scelti in

modo da dare un effetto convincente

di ombreggiatura. Alcuni di questi co-

lori. a seconda della risoluzione, non
sono reali, bensì formati da retini, ma
fanno il loro effetto. Certo se si fosse

potuto accedere airimera tavolozza

dei 40*^6 colori sarebbe stato meglio.

Spostamento degli oggetti

e della macchina da presa

II sistema per spostare gli oggetti e

la macchina da presa é essenzialmente

lo stesso. Si crea con un editor di testi

un file dove vengono elencali gli spo-
stamenti dell'oggeilo come una serie

di parametri. 11 file indica come prima
cosa il numero di fotogrammi chiave,

ovvero le posizioni iniziali e finali del-

l'oggelto; quello che viene chiamato
in gergo un «iween». Ogni scena non
può avere più di 24 iween. e quindi 25

fotogrammi chiave. Considerale però
che un'animazione è composta da più

scene.

Per ogni fotogramma vengono spe-

cificate le coordinate in X.Y e Z e le

eventuali rotazioni sui tre assi. Le co-

ordinale vengono date in numeri reali,

con fino a quattro decimali. L'unità di
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misura è il metro, per fortuna. Ad ogni

fotogramma chiave viene indicato il

numero di fotogrammi da generare a

partire dalia precedente posizione, ed

è qui la forza di VideoScape. Infatti il

programma si prende il gravoso com-
pito di generare lutti i fotogrammi in-

termedi mediante un processo d'inter-

polazione. che può avvenire in modo
lineare o morbido, nel quale le angola-

zioni dei percorsi vengono «smussa-
le».

Gli spostamenti del punto di osser-

vazione vengono realizzati nello stesso

modo, ma ovviamente usando un altro

file.

La finestra di controllo

Una \olta creali tutti i componenti
di una scena, essi vengono messi insie-

me nella Imestra di controllo. Per pri-

ma cosa si caricano gli oggetti, ed ogni
volta ci viene richiesto anche un lìle di

movimento da associare con l'oggetto.

Volendo possiamo anche specificare

noi una posizione iniziale ed una tina-

ie dalla finestra di controllo, per uno
spostamento semplice di un oggetto.

Poi viene caricalo il file di spostamen-
to dell'osservatore. A questo punto si

decide se utilizzare un orizzonte anil1-

ciale. selezionando i colori per cielo e

terra, o se caricare come sfondo
un'inimagine IFh. Si può anche cari-

care una maschera, sempre come lìle

IF-h. attraverso la quale vedere l'ani-

mazione. ad esempio rinierno di una
cabina di pilotaggio.

Infine si decide in che risoluzione

effettuare l'animazione. H interessante

notare che gli oggetti sono indipen-
denti dulia risoluzione, e che quindi
una scena sembrerà uguale in ogni
modo grullco. solo che gli oggetti

avranno una diversa definizione. I mo-
di gratlci di VideoScape sono quattro,

e lutti in overscan. Questo termine in-

dica che è utilizzata tutta l'area video;
non esistono bordi. Tradotto in pixel

vuol dire che la bassa risoluzione è

.152x220. la media 704x220, la «vi-

deo» 152x440, e la alta 704x440. La
risoluzione «video» è chiamala cosi in

quanto è quella che meglio si adatta a

questo tipo di applicazioni; il numero
di colori «solidi» è maggiore, e la con-

formazione dei pixel riduce gli effetti

di aliasing (effetio «scalino» dei pixel

adiacenti) in registrazione su nastro.

La visualizzazione in overscan per-

mette la realizzazione di video profes-

sionali. senza bordature ai lati dell'im-

magine. ed è quindi l'ideale. Il proble-

ma è che. al solito, il numero di righe é

relativo alla versione americana
NTSC dell'Amiga. In que.sto modo
sulle macchine in P.AL. le nostre, l'im-

magine termina prima del bordo infe-

riore dello schermo. Il numero delle ri-

ghe dovrebbe essere infatti di 282 (564
in inierlace) per riempire completa-
mente lo schermo.

Si può anche scegliere di effettuare

l'animazione in modo «wirc Trame»;
in questo caso verrà visualizzato solo

lo scheletro degli oggetti. L'animazio-
ne avverrà in monocromatico, senza il

riempimento dei poligoni o la rimes-
sione delle linee nascoste, ma sarà più

veloce. Questo modo è ideale per la

sperimentazione di un'animazione in

fase di sviluppo.

A questo punto resta solo da specifi-

care se il sistema dovrà avanzare auto-

maticamente da un fotogramma all'al-

tro. 0 se effettueremo noi l'avanza-

mento. premendo F.nier.

Per l'animazione viene aperto un al-

tro schermo, di colore nero se non esi-

ste orizzonte, o non é caricato uno
sfondo. Per visualizzare la finestra di

controllo dovremo agire sui tasti Ami-
ga-N e Amiga-M. Ogni fotogramma
viene disegnalo in un tempo che va da
mezzo secondo ai due secondi, a se-

condo della complessità dell'immagi-

ne. Un tempo veramente basso se si

considera il genere di conti. Con un
coproccssore matematico 68881 sì po-

trebbe velocizzare questo tempo alme-
no di un fattore cinque.

Oltre che per le animazioni vere e

proprie questo schermo è usato per vi-

sualizzare gli oggetti in fase di creazio-

ne. I na volta caricalo un oggetto, si

passa alla finestra d’animazione e,

agendo sul tastierino numerico, è pos-
sibile spostare il punto di osservazione
in tulle le direzioni e lo zoom. E cosi

possibile avere una visione completa
dell'oggeito. e sopraiuuo vedere se

corrisponde a quello che avevamo in

mente. Premendo il tasto «.». si salva

l'immagine visualizzata su disco come
un file IFF. È possibile quindi usare
VideoScape come un semplice sistema
di rappreseniuzionc tridimensionale.

Ciack... Animazione!

Una volta che si ha lutto come si

vuole, si può cominciare a registrare

l'animazione. Per fare questo abbiamo
bisogno di un videoregistratore oppu-
re di una macchina da presa capaci di

registrare il singolo fotogramma.
Usando una macchina da presa abbia-

mo bisogno di 24 fotogrammi al se-

condo, con un videoregistratore ce ne
vogliono invece 10.

A questo punto possiamo procedere
noi alla registrazione dì ogni l'olo-

gramma. o potremo farlo fare al com-
puter. Avremo però bisogno di un di-

spositivo sulla porta seriale in grado
di dare un segnale al registratore. Il

software è anche in grado di dare il se-

gnale ad un altro programma (attra-

verso le «pori» di connessione tra pro-

grammi) esterno, scritto magari in pro-

prio, in grado di comandare il disposi-

tivo di registrazione. Ma esiste anche
un altro sistema per registrare te ani-
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mozioni. Si tr>mu della registrazione

su di un nie ANIM. Durante l'anima-

zione il primo fotogramma viene scrit-

to nel llle ANIM come un'immagine
IFF- I ('ologrammi seguenti vengono
invece registrati come differenza dal

fotogramma precedente. Il tutto in for-

ma compressa. Il file risultante potrà

poi essere visualizzalo a piena velocità

dal programma PlayAnim. In questo
modo è possibile registrare anche con
un registratore convenzionale, utiliz-

zando la pausa per accoppiare le varie

scene.

Registrare in ANIM risulta anche
essere però il modo più veloce per

riempire un hard disk. Infatti il risul-

tante file può avere dimensioni vera-

mente grandi. Pensate che una sequen-
za di neanche dieci secondi d'immagi-

ni in bassa risoluzione, può tranquilla-

mente riempire un disco. Se l'immagi-

ne è complessa non arriviamo ai 30 fo-

togrammi che appare il messaggio di

disco pieno. Beh. considerando quan-
to spazio occupa un'immagine bit-

map è lo stesso un ottimo risultino.

Per registrare in ANIM è necessario

almeno un Mega di memoria: dose si

vuole utilizzare una risoluzione diversa

dalla bassa, ed in questo caso ci vorrà

anche un hard disk, se non si vuole

usare un disco per ogni due secondi di

animazione. Inoltre ANIM sta diven-

tando uno standard IFF per lo scam-
bio di file di animazione tra program-
mi di que.sio tipo. PlayAnim è il pro-

gramma che permeile ia visualizzazio-

ne di questi file. Di questo programma
è già in preparazione una versione

nuova, in grado di raggiungere i 30 fo-

togrammi al secondo, e di comprimere
le immagini di un ulteriore 40"' n. Oltre

a questo il programma è di pubblico
dominio: un modo per far circolare

animazioni-demo, e far cosi pubblicità

ai vari programmi d'animazione.

Conclusioni

Che Amiga fosse una macchina per

le animazioni non era una cosa dub-

bia. Ne avevamo già avuto la prova in

altre occasioni, Qui però ci troviamo

dì fronte a qualcosa di più. un settore

nuovo, mai toccato dal personal com-
puting convenzionale. Cose di questo

genere erano un sogno solo pochi anni

fa. e anche adesso... «fatelo da voi con

un AT. che poi ne parliamo».

( erto VideoScape ha i suoi limili. Il

problema più grosso è la mancanza
delle linee sulle nostre macchine in

PAL. Questo si può risoKere con sa-

pienti «patch», o con una versione eu-

ropea del programma da parte del-

l'Aegis. Altro problema è la mancanza
d'inierattiviià nel processo creativo.

Dover agire su un file per visualizzarlo

non é certo il massimo. In compenso
si può usare il multitasking per lavora-

re con tulli i programmi che compon-
gono il sistema simultaneamente, sen-

za doverli caricare da disco ogni \ olia

(memoria permettendo). Se la cosa vi

può consolare anche sul BOSCH NGS
4000 (una macchina professionale tra

le più usale) sì lavora con liste intermi-

nabili di coordinate.

Comunque l'Aegis sta lavorando ad

un editor sorislicuio in 3D. Usando le

routine 3D di VideoScape (che lavora-

no con i numeri reali) l'Aegis tirerà

fuori anche il PRO DRAW. un CAD
3D di tipo professionale, che sarà in

grado di usare i formali IGES e DFX
in uso sui minicompuier per la grafica

CAD.
L'Aegis sta anche approntando un

programma traduttore che consentirà
di importare file disegnali con Sculpl

3D. un altro potente programma tridi-

mensionale. in VideoScape.

Inoltre altri programmi stanno per

fare il loro ingresso nel mondo del

DeskTop Video. Se oltre alto standard
ANIM verrà crealo uno standard per
la descrizione degli oggetti, sara possi-

bile utilizzare il meglio da ogni pro-

gramma.
VideoScape 3D sarà distribuito dal-

la Commodore .Software Line (gestita

dalla CTO di Bologna), Il prezzo sara

inferiore alle l5t).(H){) lire.
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VID digitalizzatore vi-

deo per AMIGA 500-

1000 2000, funzionante

VIDEOSOUND digita-

lizzatore audio-video in

per AMIGA 500

\
QUICKDRIVE. driver

ultra compatto, che si

alloca in memoria solo

a disco inserito

PLUS 2 espansione di

memoria da 512 a 2

megabytes con PASS-

THRU per AMIGA
500 - 1000

ULTIME NOVITÀ'
scheda velocizzatrice a

12 MHz con 68020/
66881 . Digitalizzatore

video in tempo reale a

colori. Per AMIGA 600
1000 2000. Digitalizza-

tore video in tempo
reale per IBM e compa-
tibili in versione Con-

sumer e Professional.

SYNTETYC digitalizza-

tore audio per AMI-
GA 500-1000-2000

MIDI per AMIGA 500-

1000-2000

Per informazioni telefonare a. NEWTRONIC - Via Cantore 50/26A - 16149 GENOVA - Tel. (010) 416570
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(/!/<;/< <n« (Ji nieravigliom sia •luxedi’iulii... il luti Amiga sia hene... o anche meglio... alami tuoi di.scheni
sono in/eiiaii... da im Virus.’!.'... un ohm capolavoro di... Mega-Migbiy SCA!!.'...».

Non \iamo diveniaii mani a MC. quanio appena letto è "solamente" quello che presto o tardi potreste trovare sul
vostro monitor appena dopo aver effettuato un boot. Sembra strano ma qualcuno, cliis.sà in quale parte del mondo
Ipresumibilmente in America, ma non è detto! si è divertito a mandare in giro dischi programma 'pirata, ovviamentei
affetti da una strana malattia etmiagiosa ehe si propaga di. disco in disco con velocità sorprendente: basta che eseguiate
il boot una .sola volta eon uno di questi dischi infetti, e tutti i dischi inseriti suceessivamcmv nel vostro computer
.saranno a loro mila inieiiaii. Malattia digitale, naiuralmenie. per la quale niamnia Commodore m meglio, ehi ha
veramente "inventato" Amiga i aveva iiivolonlariamenle già approntato raniidoro. La segnalazione vi è giiinia da hisa.
patria dell'inlornialica seria ‘ .. e non < da due ledeli lettori di MC. Rino Sassi e .Alessandro Lunari

>
torse più noli come

JDS. Joy Divisioii Sqliivarei. ehe come molli altri Aniighi hanno /dito la ben nota gavetta l'IC-JO C'f>4 prima di
approdare a "Lui». Lasciamo subito loro la parola per saperne di più in merito a questi stralli fenomeni che. come
vedremo, non riguardano .solo gli Amiga. adp

CitoAmigolovirus.
ParaAmixgovirus,
virus AmigorllllCQ

Il \ero hacker mangia, beve, l'urna,

dorme, praiicamenie vegeta davanti al

suo computer. Ciò. di solilo, si risolve

in alcune sgradevoli conseguenze;
I) cenere e cicche (nazionali ed

estere) sulla tastiera; 2) macchie di

marmellata sul monitor che. come no-
lo. provocano un sensibile decadimen-
to della definizione delTimmagine;

crakers nei driver da tremmezzo e

pancurrc in quelli da dnqiicunquario.
Ora. a questi banali inconvenienti,

se ne va ad aggiungere uno ben più

devastante, qualcosa che viene da lon-

tano per turbare le notti insonni dei

maniaci del byte.

Al contrario dei precedenti è quasi

intelligente, altamente infettante e de-

cisamente sgradevole. No. i vostri di-

schi non temono l'AIDS, anche se è di

un Virus che stiamo parlando. Nei
lontani recessi dei vostri floppy, cari

Amighi. si annida un temibile nemico.
Trasferiamoci quindi là dove il pro-

blema ha visto la luce; ai mitici Bell

Labs della AT&T (Murray Hill - NJ),

R da li che sono usciti, accompagnali
alla porta da alcuni premi Nobel,
«gadgets» come il Transistor, il S.O.
Unix, ed altre similari quisquìlie, per

Foto I Una
worksiaiifm .Sun 3.50

wleiiaia da un virus

un totale di alcune migliaia di brevetti.

Ed é lì che alcuni ricercatori, perva-

si da un sottile sadismo, tipico degli

informatici, mentre cercavano un mo-
do più eflìcace per disturbare i colie-

ghi al lavoro, scoprirono che non c’è

al mondo cosa più divertente che de-

vastare i loro schermi, magari durante
estenuanti sedute di debugging.

Cosi nel t'}«2 nacque, ad opera di

Luca Cardelli e Mark Manasse, il pro-

gramma CRABS (granchi). Una volta

lancialo. CRABS provvedeva ad invia-

re al terminale grafico del malcapitato

prescelto alcune decine di affamali

granchieiti biitofagi. i quali si affanna-

vano a divorare qualsiasi cosa fosse in

quel momento visualizzala, lino a ren-

dere impossibile ogni operazione. I

piccoli mostri, ricavali da una matrice

di IO per II) pixel, risultavano mollo
piccoli quando visualizzati su uno
schermo di grandi dimensioni e ad al-

ta risoluzione.

CR.ABS ha avuto molli figli; alcuni

famosi, altri meno. Persino l'arcinoto

.Apple II può vantarne uno. come si

può leggere in un vecchio numero del-

l'edizione italiana di ScieniiHc Ameri-
can (si. sempre loro...). I temibili crea-

tori di questa Apple-epidemia sono,

tra parentesi, due tìzi di Brescia, che
hanno pensato bene di sfruttare il fal-

lo che il DOS risiede su disco per crea-

re un sofisticato sistema di replicazio-

ne con eventuale successiva auto-di-
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slruzione auraverso un conto alia ro-

vescia. Praticamente, nel sistema da
loro idealo, l'epidemia si sarebbe dif-

fusa ricopiandosi su ogni disco inseri-

to nel drive e io stesso disco-padre si

sarebbe cancellato da solo dopo sedici

inserzioni nel calcolatore. Per fortuna

la loro coscienza si ribellò all'atroce

misfatto e il progetto rimase tale.

Nella foto I possiamo vedere un al-

tro di questi terribili pargoli al lavoro

su una macchina di ben diversa consi-

stenza; una workstation Sun Noi
stessi, in occasione della Fiera di Apri-

le tenutasi a Milano nel 1986, abbiamo
subito in prima persona gli effetti di

questo programma quando, del tutto

ignari della sua presenza, lo abbiamo
lanciato semplicemente clikkando su

una normale icona. Nelle ore seguenti

abbiamo avuto modo di pentirci di

questa sconsiderata azione e abbiamo
convissuto con le dannate liane che
inesorabilmente invadevano lo scher-

mo. Sempre nella foto potete osserva-

re i patetici tentativi di utilizzare come
diserbante le finestre su cui giravano
alcuni non disprezzabili (!) demo di

grafica. Inutile dire che ogni tentativo

è risultato vano e che i diabolici vege-

tali hanno trovato dì loro gusto sia le

finestre che le icone e il puntatore. Al-

la chiusura della giornata la nostra

piccola erboristeria elettronica era an-

cora in piena salute e solo un drastico

shut-down potè fermarla.

Sia il programma CRABS che la

gramigna di cui sopra non si replicano

su macchine non connesse fisicamente

fra di loro, se non mediante l'interven-

to di un sia pure inconsapevole unto-

re. Questo non toglie che, trattandosi

di macchine multìutente e quindi mul-
titask, si possa far partire una copia

del programma da un qualunque ter-

minale consentendo quindi una espan-
sione «locale» del virus. Se poi. come

spesso accade nei computer «diparti-

mentali». l'elaboratore centrale è inse-

rito in una rete telematica nazionale, sì

possono avere delle conseguenze im-

pensabili. soprattutto nel malaugurato
caso che il virus sìa dissimulato all'in-

terno di qualche insospettabile pro-

gramma...
Gli elaboratori della classe dei per-

sonal non sono di norma connessi a

reti di grandi dimensioni, ma possono
in ogni caso essere collegati a banche-
dati ed effettuare dei down-load dì

programmi public-domain. E proprio

questi mezzi possono essere usati da
veri e propri attentatori per insidiare

le vostre memorie ed i vostri dischetti.

Comunque il distruttore dei dischet-

ti Apple ed il nostro malellco baco
(non) Amighevole appartengono alla

categoria dei programmi infettanti

che. cioè, provvedono a replicarsi, at-

traverso l'u.so di memorie di massa, su

macchine fisicamente non connesse.

La tecnica

Ad ogni re-boot (il famigerato
CTRL-A-A), i primi due blocchi del

disco vengono caricati in memoria a

partire da una locazione arbitraria;

per tale ragione il codice contenuto in

essi deve essere rilocabile.

La struttura dei blocchi di booi è

definita nel file «bootblock.h», che ri-

portiamo per esteso. Gli appassionati

del linguaggio C troveranno piuttosto

inconsueti i tipi di dato contenuti nel-

la definizione. In effetti nella docu-
mentazione dell'Amiga alcuni tipi dì

dato del C sono stati rinominati. Quin-
di l'usuale tipo UNSIGNED CHAR
diventa UBYTE, mentre LONG rima-

ne invariato (vedi esempio sotto).

Ciò significa che nel blocco 0 i pri-

mi 4 byte sono di identificazione;

«DOS/O» (ricordiamo che la sequen-
za «/O» è interpretata come un solo

carattere) per un disco normale, e

«KICK» per dischi contenenti il Kick-
siart (solo per Amiga 1000). Seguono
poi due longword (4 byte l'una): la

prima è il checksum del blocco e la se-

conda un valore che viene usato per

funzioni interne del DOS.
L'assegnamento del valore 2 alla co-

stante BOOTSECTS indica che si ri-

servano 2 settori alle routine di boot-

strap.

Se il disco é infettato, nei primi due
settori è presente il codice de! pro-

gramma-virus. Una volta in memoria.

/• Sootbl.'Cl J»ftTÌ'!3n: V
«*!•!.-» BontBlo>.k (

l'BYTE bb_id[4; :

LOKG bb_chks'jB;
LOVU bb_dosbtcc;-.:

BOOTSECTS 7

«ówfllie 3BtD_DOS { ’D', 'O', S', J

i'defttie BBtO.KICK { 'K'. 'I , 'C', 'S }

Ba.\.A'IF_DOS ! (
' D '

' <2- )
'

;
• 0 " Ib '

(
' S ’ ' 9 ) !

BB\A''.E.Ki:k (Cx-<^24> r; «-'ifi)Tr'<<a)'CK'))
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quest'ullimo rimane latente sino ad un
nuovo CTRL-A-A. A questo punto il

programma si ricopia nei primi due
blocchi del nuovo disco, propagando
cosi l'infezione. Talvolta, inoltre, ven-

gono visualizzate irritanti schermate
informative circa le cause della vostra

disgrazia (vedi foto 2 e seguenti). E
questa l'unica manifestazione visibile

della presenza del virus.

Il risultalo di tutto ciò sarà che en-

tro non più di tre ore avrete una prege-

vole raccolta di dischi virulenti, dei

marcali sintomi isterici e una seria ipo-

teca sul vostro posto in Paradiso.

La genesi

E lecito chiedersi, a questo punto.

quale sia stata l'origine del dilagare

dell'epidemia. Sarebbe normale crede-

re che il codice del virus possa essere

stato direttamente scritto nei blocchi 0

e I del «primo» disco.

E invece no! Il virus, a quanto pare,

non è il risultalo di una semplice clo-

nazione. ma potrebbe discendere da
un vero e proprio «genitore», anzi

probabilmente da più d'uno. Quello
che siamo riusciti a conoscere di per-

sona è una copia di un nuovo gioco
appena arrivato dalla Svizzera. Tale
disco non contiene il codice del virus

nei suoi primi due blocchi, (ciò è facil-

mente verificabile cercando i testi del-

le schermate nel blocco I). ma all'in-

terno del programma. Diventa cosi

estremamente difficile individuare il

disco padre e. di conseguenza, elimi-

nare totalmente l'infezione dai propri

floppy.

A proposito, questo padre degenere
é rimasto vittima del figlio, nel senso
che il virus, tentando di ricopiarsi nei

blocchi di boot, ha cancellato l'indi-

spensabile routine in linguaggio mac-
china che serviva per il caricamento di

una schermala grafica e del rimanente

programma principale.

La cura

Nella figura A vediamo come si pre-

sentano i blocchi U e I di un disco pri-

ma del contagio del virus.

Dopo l'infezione (fig. B) i cambia-
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menti sono evidenti. Il codice del virus

ha completamente eliminalo il prece-

dente contenuto del blocco. Nel dump
ASCII del blocco I si può notare il te-

sto delle famigerate schermate appena
dopo la parte finale del programma-
Virus.

Malgrado le catastrofiche premesse,
esistono varie pozioni medicamentose
da usarsi in caso di infezione. La me-
no costosa, ma pur sempre efficace,

consiste nelTaffidarsi ciecamente nelle

mani della Maga Cli. È infatti suffi-

ciente digitare:

insta) dfl<

(dove k è il numero del drive) e il virus

verrà radicalmente estirpato dal di-

.schetto. Tale operazione, infatti, riscri-

ve completamente i blocchi II e I (lì-

gura C).

Ciò implica alcune considerazioni

interessanti:

1) qualora un programma faccia

uso di questa parte del disco per effet-

tuare operazioni, sia non essenziali

(es. mostrare schermate grafiche di

presentazione) che indispensabili (ca-

ricamento di parti di codice, settaggio

di variabili di sistema ecc.), dopo una
infezione vedrà modificato più o me-
no gravemente il suo funzionamento,
fino ad un eventuale blocco del siste-

ma con tanto di Guru. Un eventuale

INSTALL a questo punto non miglio-

rerà più di tanto la situazione in quan-
to non potrà ricostruire le informazio-

ni perse perché sovrascritte dal virus.

2) Un disco non booiabile. cioè un
disco che richiede i! precedente inseri-

mento di un workbench per poter es-

sere letto, può essere aggredito dal vi-

rus. che si dimostra cosi ahbasianza
stupido. Infatti questo particolare può
rivelarvi la sua presenza tra i vostri di-

schetti. Se un disco normalmente non
bootabile lo diventerà, senza che vi sia

stato alcun intervento da parte vostra,

potrete essere ragionevolmente certi

deH'avvenuta infezione.

Alcuni nostri colleghi hanno lamen-
tato un maggior numero di errori di

lettura o addirittura di non riconosci-

mento del disco da parte del DOS (il

famigerato DF():BAD). Malgrado non
si possano fare ipotesi definitive sulle

cause di questi problemi, noi ritenia-

mo che si debba prestare attenzione

ad un particolare a volte trascurato. I

manuali dell'Amiga consigliano di

non estrarre dischi dal driver prima
che la luce rossa si sia spenta. In effet-

ti ciò non porta a panicolari inconve-
nienti nel caso dì normali boot. dato
che le operazioni sono solo di lettura.

Quando però il virus sia già installato

in memoria, ad un successivo CTRL-
A-A, verrà eseguita la riscrittura dei

blocchi 0 e l. L'estrazione del disco
durante queste operazioni porterà si-

curamente ad uno dei suddetti errori.

Alcune semplici precauzioni impe-

discono di fallo il propagarsi della

malattia fra i vostri dischi. La prima é

mollo intuiiiva: quando si sospetta il

serpeggiare delfinfezione. bisogna as-

solutamente evitare di effettuare un
boot da un disco non protetto da scrit-

tura.

Efficace, ma molto tedioso, sarebbe
non usare mai il sunnominato CTRL-
A-A. ma semplicemente spegnere e

riaccendere la macchina, ottenendo un
computer completamente «pulito».

C"è ancora qualcosa che cr sentiamo
di dire, senza alcun moralismo ma co-

me pura constatazione dei fatti: quasi
lutti i problemi cui abbiamo accenna-
to non interessano se non in modo
mollo marginale i possessori di soft-

ware esclusivamente originale. Potreb-

bero riguardare di più coloro che
usualmente attingono a biblioteche di

programmi di dominio pubblico. Pos-

sono avere modo di diventare un incu-

bo per chi possiede software in massi-

ma parte copiato in quanto un disco

che sia passato per decine di mani pri-

ma di arrivare nelle vostre ha molle
probabilità di aver preso, nei passaggi,

qualche corrente d’aria di troppo...

Alessandro Lanari e Rino Sassi

Bibliografia

Amiga ROM Kernel Manual - Libraries and Devices - Appendice C-9
AmigaDos Reference Manual
«Le Scienze» (Ed. 11. di «Scientific American») maggio, novembre 'g5

Chi non riuscisse a reperire gii arretrati di «Le Scienze», può orientarsi verso il volume
«Divertirsi con il calcolatore». Le Scienze Editore, che contiene una esauriente raccol-
ta delle celeberrime «(Ri)creazioni al Calcolatore».
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Uno Spreadsheet

perAmiga
dì Massimo Novelli

In questa seconda puntata di PanorAmiga. (sembra quasi un romanzo.
vero?) dopo la prima in cui ci si è occupati dei Word-Processor, andremo

a vedere cosa è disponibile nel campo dei fogli elettronici, e ne vedremo delle

belle, non tanto perché questo è un campo prettamente ad uso e consumo di

utenze -spro/essionali» quanto perché c'è una equazione ormai saldamente
consolidala dal mercato che dice «Spreadsheet = MS-DOS».
Tutto ciò sarà anche vero, ma un campo cosi particolare quale quello dei fogli

elettronici esula, per così dire. dair«ambiente su cui gira» per cui. senza suscitare

crociale pro-coniro un sistema o l'altro, per voi utenti Amiga ecco uno spiraglio di

luce... (il «nostro» ha ben altre armi a disposizione!)-M

Si potrebbe cominciare con lo spie-

gare cos’é un foglio elettronico e a co-

sa serva ma non voglio urtare il vostro

amor proprio nè tanto meno sprecare

prezioso spazio (tant’é che sarà alme-

no I anno che MC segue l'argomento

in questione, quindi...).

Si potrebbe invece parlare di «filo-

sofie» e scelte nell'ambito degli Spread-

sheet, queste si legate alle varie mac-
chine e Sistemi Operativi connessi.

Dai tempi ormai leggendari del CP/M
l'evoluzione di tale software è stata

pressoché inarrestabile. Dopo poco
tempo l'insostituìbile uso dì tali tecni-

che di calcolo ha costretto, in un certo

senso, i produttori a porsi uno dei più

ardui e spinosi problemi: es.sendo l'u-

tente medio a corto, se non a digiuno,

di nozioni informatiche e in ogni caso

senza nessuna voglia di imparare il su-

perfluo. che metodi adottare nel por-

gergli voluminosi pacchetti software

che lo facciano lavorare meglio senza
angosce represse?

Fortunatamente anche i computer
diventavano nel frattempo più potenti

e flessibili per cui lo sviluppo fu si

spedito ma non senza contraccolpi e

ripensamenti. Adesso, cari Amighi, vi

starete chiedendo se non sia impazzito
dì colpo nel raccontarvi questo «c'era

una volta...» di cui nessuno sente il bi-

sogno. E invece una ragione c'è. E nel

computer che avete scelto e nel suo
modo di adattarsi alle più diverse esi-

genze. anche in questo campo. L'inter-

faccia Intuition dì Amiga, con le varie

icone, e l'uso del mouse vi offre l'uti-

lizzo di comandi e opzioni non neces-

sariamente da tastiera nel più «como-
doso» dei modi e totalmente ad intui-

to: come dire «Facile da capire = fa-

cile da usare». Tuttavia ciò non é sem-

pre così ed anche tuttora altri sistemi

devono arrangiarsi con miriadi dì

combinazioni.
CTRL/bla-bla..., tasti funzione, fu-

nambolismi articolari di dita ecc. sen-

za parlare poi della grafica leggermen-

te «nebulosa» nell'utilizzo e solo ora

sulTicientemente standard.

Certamente l'esperienza ha insegna-

to molto finora ma con le nuove gene-

razioni di computer è necessario volta-

re pagina e orientare l'utenza verso so-

luzioni più pratiche pur senza rinnega-

re tutto quello che è già stato fatto.

Cominciamo quindi ad esaminare
cosa viene offerto per Amiga, parlan-

do di diversi pacchetti di ambedue le

filosofie descritte e vedendone pregi e

difetti da un punto di vista «user frien-

dly», ferma restando la potenza ade-

guata ad ogni esigenza, li primo di cui

ci occuperemo è Maxiplan 1.0 della

MaxiSoft, scritto sotto 1.1 ma che gira

anche sotto 1.2. Il suo uso è efficiente,

abbastanza veloce nei ricalcoli, com-
patto. ha 7 completi menu pull-down.

gestisce la grafica con sufficiente abili-

tà su finestre di risoluzione Work-
bench con 4 tipi di rappresentazioni

(bar-line-pìe-area). La sua griglia è dì

SI2x 163S4 celle e al suo caricamento

lascia liberi circa 180 Kbyte di memo-
ria (in Standard Color Mode). Muo-
versi al suo interno è estremamente
semplice: potete usare i tasti cursore o

equivalenti tasti Wordstar, comandi
da tastiera o in modo ZOOM, per cui

clìckando su questo gadget si ha la vi-

sione intera dello stato del foglio e,

con un sapiente uso del colore, il tipo

di dato in ogni cella, direttamente ri-

chiamabile. Analizzando brevemente i

vari menu, peraltro molto chiari nelle

loro funzioni. PROJECT si occupa di

aprire o chiudere i worksheet (fino a

sei in lavorazione), l'opzione PRINT
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SET-UP collabora con la stampante di

Preferences e dà in uscita hardcopy a

colori o B-W, In modo EDIT copy,

paste, delete e clear il contenuto delle

celle. L'opzione FORMAT determina
come settate le stesse: larghezza, gra-

do di precisione, siili di scrittura, pro-

tezione da sovrascritture. Il menu OP-
TIONS vi dà un qualcosa in più; men-
tre Lotus 1-2-3 mostra solo il risultalo

numerico di una formula, Maxìplan vi

offre la scelta tra mostrare il risultato

0 la formula stessa. In modo TAL-
KING il foglio può parlare (fino a 5 li-

nee di celle) mentre in KEYBOARD
ECHO ripete vocalmente quello che

inserite da tastiera. Il modo COM-
MANDS si occupa del movimento
delle celle, della documentazione e

delle funzioni di calcolo. Con l’opzio-

ne CHART potete scegliere 4 tipi di

grafici fino a 4 righe di dati e un nu-

mero variabile di colonne; più grafici

possano essere aperti, indipendente-

mente ingranditi e posizionali, dinami-

camente link-ati ai worksheei così che
alterando una cella istantaneamente
cambia il corrispondente grafico. Con
il comando PASTE si accede alle 59

funzioni matematiche e booleane inse-

rite. dalla semplice SUM alla compli-
cata DVAR. In modo DATA si tra-

sforma lo spreadsheet in semplice ed
efficace database: potete selettivamen-

te cercare, copiare, estrarre e cancella-

re blocchi di celle in range definiti. Ha
un completo menu di HELP ON-LI-
NE che sì occupa di spiegare, magari
in forma succinta, le varie opzioni e

comandi nel migliore dei modi.
Le utility sullo stesso disco provve-

dono a tradurre worksheet Lotus 1-2-3

in Maxiplan ("FROM 1-2-3"), misce-

lare dati del vostro database Maxìplan
in lettere create con un word-proces-
sor (“Maximerge") e una utility vocale

(“Maxiset"). Dunque un ottimo pro-

dotto scritto in funzione della sempli-
cità e correttezza nell'adoperarlo. Le
note negative sono senz'altro contra-

stanti. Essendo una versione «datata»
non segue la tastiera italiana (pecca-

to!) e va quindi bene per tutti gli «al-

tri» e il refresh del foglio è di una cer-

ta lentezza: altro punto a sfavore (di-

pende da voi!) è la mancanza di MA-
CROistruzioni: per avere un prodotto
di massima semplicità d'uso e indub-
biamente potente se ne può fare anche
a meno.
Andiamo ora a vedere delia casa

Micro-System Software il pacchetto
Analyze! v. 2.00: al suo caricamento la

memoria disponibile e di 16 Kbyte ma
selezionando menu WORKSHEET e

chiedendo l'ERASE del foglio, ha
possibilità dì partizione memoria
(max. 100 Kbyte liberi per un so-

lo tabellone). Scritto sotto S.O. 1.2,

ma non segue la tastiera italiana

(AAARGH...!) può leggere anche file

formato Lotus 1-2-3. Le dimensioni
sono di 256 x 8156 celle, più veloce di

Maxiplan nei ricalcoli e nel refresh, 7

completi menu pull-down ma nessun
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tipo di HELP. Il suo punto di forza è

senz'altro la grafica: 8 modi (pie-bar-

line-X/Y-area-stk bar-Z pie-3d bar) in

4 o 8 colori diversi, primari oppure
mediante pattern con dimensioni fine-

stre a tutto schermo, scalatura dei gra-

fici automatica o manuale e grado di

inclinazione assi in 3d. Una ottima ge-

stione stampante via Preferences con
allineamento, linefeed, settaggio bordi

e margini, opzione «as displayed».

Metodo di calcolo automatico e ma-
nuale. iterazioni, protezione celle e im-

port-exporl di formule e numeri, una
configurazione database in menu
SORT con 2 chiavi, primaria e secon-

daria, in un dato range. Le funzioni

sono adeguate (presenza di macro.
funzioni specifiche di spreadsheet

ecc.). i comandi sono duplicati via ta-

sto «/» (stile Lotus) ma la mancanza
di un qualsiasi aiuto in linea ne rende
l'uso immediato criptico e tutto som-
mato non agevole (quindi manuale be-

ne in vista!). Un prodotto dunque ab-

bastanza sofisticato e degno di consi-

derazione per un uso prevalentemente
grafico dei dati calcolati.

Entriamo ora nella terna più evoluta

a disposizione per Amiga occupando-
ci di Logistix v.l.ll. Vip Professional

v.l.l e Maxiplan Plus v.1.6.

Lo Spreadsheet Logistix, della casa
Grafox, che finalmente segue la tastie-

ra tricolore, ha nella quasi totale ri-

spondenza alla versione MS-DOS un
dichiarato lìmite che non può essere

ignorato. Non fare nessun uso di tutte

le possibilità deH'lnterfaccia Utente
per facilitare la comprensione e l'uti-

lizzo del pacchetto (peraltro di eccel-

lente livello) è qualcosa di sacrìlego.

La versione italiana (finalmente!) al

suo caricamento lascia a disposizione

circa 90 Kbyte di memoria sufficiente

per normali applicazioni. Le dimen-
sioni del foglio sono 2048 x 1024 celle

e i menu questa volta sono totalmente

via tasto «/». La gamma di funzioni

variano dalle matematiche alle statisti-

che. finanziarie e logiche con ottima

dotazione.

Notevole, e non poteva essere altri-

menti, l'HELP sempre in linea e ri-

chiamabile in ogni momento su ogni

opzione con tasto FI oppure HELP.
La possibilità di Macro, connessione

con altri fogli di lavoro, analisi sul

«cammino critico» del tabellone, scel-

te «what-if...» ne fanno un program-
ma molto dotato, ma quello che ci ha
impressionalo dì più è la gestione dei

tempo, utilissima per pianificare deci-

sioni temporali, previsioni dì durata in

relazione a progetti connessi, analisi

prestazioni/costi orari e cosi via. Logi-

stìx può caricare dati in formato Lotus
1-2-3. DBase IH. DIF (Data Inter-

change Format). SuperCalc e Testo.

Le possibilità grafiche sono molto
estese: barre, istogrammi, torte, dia-

grammi di GANTT, aree sono esempi
e solo la mortificazione di vederle in

una finestra (max. 4 contemporanea-
mente) alquanto piccola e non ingran-

dibile da un senso di frustrazione no-
tevole. Il refresh del foglio è lento e

qualche BUG sparso manda a volte in

«GURU MED.» 0 «STACK OVER-
FLOW» il programma con le conse-
guenze che potete immaginare.

Negli HELP poi si fa riferimento a

tasti HOME e END che non esistono

sulla tastiera e che non vengono iden-

tificati: tutto ciò evidentemente retag-

gio di una traduzione da MS-DOS pa-
recchio criticabile.

La creazione e la gestione di un
semplice database é un'altra delle ca-

ratteristiche di Logistix: è quindi pos-
sibile ordinare un range di dati in mo-
do cre.scente o decrescente ma solo ri-

spetto ad un determinato campo, ricer-

ca e individuazione celle che rispon-

dono ad un certo criterio ecc. In sinte-

si quindi un programma per macchine
di un'altra generazione trasportato di

peso su Amiga senza usare le enormi
potenzialità del sistema, per di più con
evidenti problemi, forse di gioventù:
come dire «rimandali a settembre»,
sperando di vedere versioni Logistix

più efficienti e attuali.

A questo punto l'aspetto delle tra-

sposizioni equivalenti di pacchetti

prende un'altra strada: all'opposto di

Logistix invece splendido il lavoro di

traduzione del «re» degli spread-
sheet, il Lotus 1-2-3: vi sto presentan-

do Vip Professional della Vip Techno-
logies, a detta della casa è senza om-
bra di dubbio l'esatto «clone» da am-
biente MS-DOS ad AmigaDOS. La
versione I.I.. che mediante «conver-
sione» della tastiera interna (vedi MC
n. 67) ha il pregio di seguire l'italico

device, al suo caricamento lascia, su

una macchina 512 K. circa 52 Kbyte di

memoria a disposizione. La presenta-
zione è identica al suo «fratello», po-
tete servirvi di 256 x 8192 celle variabi-

li in tutti i suoi parametri, split-screen

in 2 finestre, dotazione di 61 funzioni

speciali (matematiche, statistiche, fi-

nanziarie. logiche e temporali oltre a

quelle di database). I tipi dì grafici

presenti sono 5 con decine di modi nel

manipolare dati, titoli, griglie, colori,

legende e scalatore assi e per stampare
tutto ciò è presente sul disco il pro-

gramma GRAPH PRINT che «custo-

mizza» a vostro piacimento in eccel-

lente modo tutte le variabili del file

grafico.

Vip rispetta totalmente lo stesso or-

dine dì tasti di Lotus e può leggere e

scrivere .WKS file (compatibili) creati

da LOTUS e da quasi ogni altro spread-

sheet. Possibilità di estrazione e com-
binazione worksheet per l'interattività

degli stessi, programmazione Macro
standard cosi che potete servirvi di tut-

te le librerie esistenti, per esempio
pubblicate su volumi e riviste, che Vip
eseguirà senza problemi per creare da-
tabase 0 word-processor personalizza-

ti, sono altri piacevoli aspetti. A pro-

posito di database la sua capacità e di

8192 record fino a 256 campi: i record
possono essere cercati in criterio mul-
tiplo, in ordine ascendente o viceversa

e le funzioni di database possono esse-

re usate fino a 7 differenti modi di

analisi. Velocissimo nei calcoli e nel

refresh di schermo, l'HELP on line e

un altro pezzo forte: un vero e proprio
manuale, chiarissimo e sempre a di-

sposizione come pure le prezio.se dida-
scalie che compaiono in seconda riga

nel settore di immissione dati per ogni
scelta opzione. A questo punto che di-

re di più: il pacchetto per eccellenza,

tradotto in modo efficacissimo è nel

rispetto della «tradizione», pur senza
condividere mouse e icone: dimentica-

re di fronte a Vip queste prerogative

non dà nessun fastidio.

Nel riprendere il discorso fatto all'i-

nizio di questa cavalcata parliamo ora

dell'evoluzione dello spreadsheet più

evidente per noi utenti Amiga e in ge-

nerale per un nuovo modo di procede-
re nell'utilizzare pacchetti cosi poten-

ti: è il momento di Maxiplan Plus, na-

turale successore di Maxiplan già vi-

sto in precedenza.

Questo integrato, della casa Oxxi
già MaxiSoft, è sicuramente il massi-
mo allo stato attuale. Venduto in una
confezione di 2 dischi, alla sua parten-

za la versione 1.6 lascia liberi circa 1 10

Kbyte in 8 colori e 170 in 4 colori:

possibilità di interlace con visione di

19 righe in standard e 44 in hi-res, a

disposizione 512 x 65535 celle (una
enormità!). La gestione dei vari menu
e delle funzioni è sostanzialmente
identica alla versione Maxiplan 1.0

con in più, ma non solo, possibilità di

Macro e di programmi accessori che
vedremo. Segue tranquillamente la ta-

stiera italiana, può aprire più fogli

contemporaneamente e «link-arli» tra

loro, è compatibile Lotus 1-2-3. I ran-
ge o le celle possono essere riferiti ad
un nome, che può essere ricercato op-
pure al numero della cella, il modo di

calcolare è riga-riga o colonna-colon-
na con «look-ahead» cioè con valuta-

zione delia cella di riferimento prima
del ricalcolo da inserire nella posizio-

ne scelta: con il menu OPTIONS pote-
te scegliere questo metodo oppure il

rìcalcolo naturale. Sull'intero work-
sheet 0 su porzioni dello stesso può es-

sere inserita una Password per proteg-

gere dalla visione i dati. I grafici otle-
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[libili sono di 4 tipi con fino a 8 modi
diversi per spreadsheet in finestre ri-

posizionabili e ingrandibìli. le Tunzio-

ni sono 63 e variano in tutti i campi
già visti. Nell’aspetto database Maxi-
plan Plus offre fino a 16 database di-

versi per ogni spreadsheet, ricerca e

ordinamento in ogni modo, merge di

file per etichette e lettere da stampare.
Parlando di possibilità Macro se ne
possono definire fino a 32 per ogni
spreadsheet delle differenti 70 che
sopporta, attivarle con un solo tasto

oppure automaticamente generate in

modo RECORD. Tra i programmi ac-

cessori nel secondo microfloppy, tutti

a cura della Intech. vi sono uno spoo-
ler di stampa, un programma di comu-
nicazione e 2 utility di pubblico domi-
nio. SPOOLER si occupa di stampare
file in modo trasparente e senza fer-

mare il lavoro che si sta facendo me-
diante riferimento al suffisso ".print"

al nome dei file da stampare, Techi-

comm è un emulatore di terminale,

versione speciale del Maxicomm.
adatto soprattutto al collegamento con
l’Intech Bullettin Board System, abba-
stanza sofisticato e tutto sommato di-

gnitoso, DIR UTILITY e FIXOBJECT

sono rispettivamente un programma
di utility per analizzare directory, file,

con tutte le operazioni possibili e un
convertitore di file per lo standard di

trasmissione XMODEM. Oltre a tutto

ciò le tre utility Maxiplan già viste:

Maximerge, FROM 1-2-3 e Maxiset. A
questo punto una considerazione fina-

le: se pensate di fare contabilità e ana-

lisi di dati a questo livello non potete

non riconoscere in Maxiplan Plus uno
strumento di grande potenza e di faci-

lità d'uso, attualmente forse il massi-

mo esempio di questo genere per Ami-
ga.

Conclusioni

In questa veloce carrellata abbiamo
visto via via programmi sostanzial-

mente simili e, dal più semplice al più

complesso, adeguati alle prospettive

che una macchina con questa filosofia

può dare. A parte le esatte trasposizio-

ni di pacchetti da un «ambiente» al-

l'altro quelli esaminati sono dì una
concezione sicuramente vincente nel

loro approccio verso un nuovo modo
di concepire utenze di carattere «pro-
fessionale» cbe usano questi strumen-

ti: una flessibilità massima, sicurezza

d'uso, potenza neH'impiego. Ciò non
toglie che siano comunque benvenute
traduzioni di pacchetti di altre confi-

gurazioni, purché seriamente fatte.

Bene, ma quindi qual è il miglior in-

tegrato tra quelli visti? Ah, saperlo, sa-

perlo... Parlare di classifiche, a questo
punto, avrebbe senz'altro poco senso:
gli elementi dì valutazione sono molti

e non tutti facilmente quantificabili;

l'eccellente ma complesso Maxiplan
Plus potrebbe essere di impiccio a chi

desidera magari un tool senza troppe
complicazioni pur con la massima effi-

cienza come la sua versione diciamo
«ridotta», Maxiplan. Vi serv'ite di gra-

fiche molto sofisticate nel vostro tavo-

Una risposta potrebbe essere Ana-
lyzel. Venite da un «passato prossi-

mo» e avete difficoltà di ambientazio-
ne?

Vip Professional e Logistix faran-

no con voi la strada accompagnandovi
nel futuro senza problemi. Siete già

nel futuro e guardate oltre? Maxiplan
Plus è la risposta.

Alla prossima, AmìgosI

\/mUGA OLUB
Centinaia di programmi - nuovi arrivi ogni settimana

dagli USA e dall'Inghilterra - manualistica aggiornatissima

disponibili anche programmi per MS-DOS (IBM® E COMPATIBILI).

Consulenze su ogni tipo di applicazione, periferiche e utilizzi speciali. Bollettino informativo

mensile, sulla base delle note hard e soft dalle più importanti reti americane. Studio "chiavi

in mano" di ogni tipo di applicazione.

Tutte le novità Software autunno 1987
Disponibili Amiga 500 e 2000, espansioni di

memoria, drives, hard disk, periferiche e stampanti

Per informazioni ed iscrizione al Club, scrivere, telefonare o visitarci in sede

DESME - Via S. Secondo, 95 - 10128 Torino - Tel. (011) 592.551-503.004

A tutti i nuovi SOCI per il 1987 verrà inviato

IN OMAGGIO il manuale AMIGA DOS.
Indispensabile manuale operativo del vostro AMIGA.
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UN ARTICOLO CON
QUESTA GARANZIA...

.FIDATI!

Stai comperando /

da un professionista valido
che lavora con un
distributore serio,

H.S. tratta nella maniera più completa possibile

tutti i computers e accessori a partire dal piccolo CBM Ó4,

al più sofisticato Amiga fino ad abbracciare

la fascia IBM compatibile.

Orario continuato dalie 10 alle 22 - Via Carlo Goldoni, 18 - Cologno Monzese - Tel. 02/2547810
(A 50 m dall'uscito Cologno Monzese Tong. EST Milano)
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softwarea t ura di Andn’a de Prisco

lini

Non e iiiiniedioro eiilcoliirc ti quann MIPS lejr. M( n. 6.V Appiinli di hilomiaiiaii corre loi

Amiga, ma per tinello che ha comhiiiaio il leilorc Paolo col '•no programma che non
esiliamo a pnhhlkvre > uihiioi nella riihrica del Sojncarc .ìmiga. siamo ceni che corre ad almeno ini

MICS laiienzione alla C in luogo della Pk Ovciamenie raeronimo è \piidoraiamenie inx'eniulo al volo

per iscrivere tiuesia iniroduzione. e "suirehhe a signijìcare" .Ml-lioni di C-ellale al S-econdo. Cellule'.'

Si. il programma pre.senialo parla del ben nolo auio-gioco rii compiiier gioca da solo e noi siiamo a

guardare e o a divenirci) LIFE giù ampiamenie iraiialo dal buon Corrado in InielliClOCHI 'numeri

e segiienii... ai tiuali vi rimandiamo se non eono.seeie di giù il problema'. Buon diveriimenio! |

I

Life
\ di Paolo Russo • .Maggia iTSl

11 lema. Life, è un classico dclTin-

l'ormalica che resterà tale Idrse in eter-

no; nonostante ciò. e nonostante il fat-

to che un programma di questo genere
per Amiga non sia ancora apparso sul-

le pagine di MC. ritengo che non
avrebbe molto senso proporre per un
computer cosi innovativo e potente un
software che non avesse qualche carai-

lerisiica capace dì distinguerlo da tutti

gli altri programmi riguardanti Life

scritti negli ultimi anni. Il programma
che vi presento possiede una velocità

dì calcolo fenomenale, al punto da far-

mi ritenere che non sia mai esistilo per

un qualunque altro personal un pro-

gramma di Life veloce anche solo la

metà dì questo. Il programma possie-

de tulle le funzioni di base che un
buon Life credo debba avere, consen-
tendo di ingrandire zone del piano, di

richiamare configurazioni di cellule

preventivamente definite e di studiare

le proprietà statistiche delle grosse po-
polazioni : naturalmente è stata adotta-

ta la tecnica dei menu a discesa e del

mouse, assolutamente obbligatoria su

un computer come l'Amiga.

In realtà il programma è una dimo-
strazione della potenza del Blitiered è

stalo scritto come esercitazione sull'u-

so dello stesso: ritengo quindi che tale

programma possa interessare chiun-

que possieda un Amiga e desideri

sfruttarne a fondo l'hardware.

Disgraziatamente la lunghezza del
listato ne impedisce comunque la pub-
blicazione.

De\o dire che il classico Life, visto

dall'alto della velocità consentita dal

programma, ha proprio tutto un altro

aspetto; le timide diffusioni di cellule

diventano vere esplosioni: è facile no-
tare dei fenomeni difficilmente percet-

tibili a bassa velocità o studiarne age-
volmente altri che richiederebbero
giornale intere di calcolo: ho per.sino

effettualo qualche piccola scoperta
che penso potrà interessare l'eclettico

Gìuslozzì (e chiunque altro sì sia occu-
palo di Life).

Sono certo che l'argomento «uso
del Ulilter in pratica» riscuoterebbe un
discreto successo presso tutte quelle

persone che hanno acquistato un"Ami-
ga per la potenza del suo hardware (e

per quale altro motivo si può scegliere

un Amiga'.’) e si trovano adesso nei

guai perchè, pur e.sscndo buoni pro-

grammatori. non sanno come fare per
utilizzare tale potenza. Ma facciamo
un passo indietro...

Che co.sa determina il successo di

un computer'.’ Lin nutrito complesso di

cause, naturalmente, ma le due princi-

pali hanno un nome; hardware e soft-

ware. Molli considerano quest'ultimo
il fattore predominante, citando l'Ap-

ple 0 riBM come esempi dì compu-
ter la cui fortuna derivò e deriva- tutto-

ra dall'abbondanza del software: non
ho mai udito da queste stesse persone
la spiegazione di come queste macchi-
ne si siano affermale quando ancora il

software non l'avevano, e perché mai
la gente abbia scritto più software per

£ disponibile, presso la redazione, il di-

sco con il programma pubblicai» in que-
sta rubrica. Le istruzioni per l'acquisi» c

Tetenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 265.
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1111 1111 llllllllllllllll lini llllllllllllllllllllllll
quesie macchine che per le aline. Si

potrebbe rispondere che il buon hard-

ware stimola il buon software, e que-

sto è vero, ma non è lutto. In realtà il

successo di un computer dipende mol-
lo dal suo rapporto prestazioni prez-

zo, dove per prestazioni si intende ciò

che la macchina può dare in pratica;

la qual cosa dipende dall'hardware ma
anche da come esso viene sfruttato.

Da cosa a sua volta dipende il maggio-
re 0 minore sfruttamento deH'hardwa-
re? Evidentemente dal grado di diffu-

sione delle informazioni che descrivo-

no come Usare al meglio tale hardwa-
re: in altre parole. I trucchi de! mestie-

re. Infatti l'Apple si è affermato in un

periodo in cui era l'unico personal, e

se la geme parlava di personal parlava

principalmente di Apple.

Presto si fece viva tutta una schiera

di persone che illustrarono come supe-

rare quella tale limitazione, come otte-

nere quel tale risultato, come inserire

lesto nella pagina grut’ica. come bloc-

care un listato con dei POKE ben
piazzati e tante altre cosette interes-

santi scoperte o inventate da quegli

strani esseri metà uomini metà byte

chiamati hacker. Tutti questi apponi
hanno contribuito non solo alla crea-

zione di buoni programmi da pane
delle software house, costituite in buo-
na pane dagli stessi hacker, ma anche
alla soddisfazione di lutti i program-
matori hobbisti che apprendevano,
sfruttavano e tramandavano i trucchi

piu efficaci. «Cosa ha a che vedere

lutto questo con l'Amiga'.'» si chiederà

qualcuno spazientito: ebbene, è presto

detto: che fine hanno fatto gli amigosi
hacker'.’ La Commodore sembra aver

suddiviso tutti gli acquirenti di .Amiga

in «users» e «developers»
;
questi ulti-

mi sono le software house che posso-

no permettersi il lusso di procurarsi

l'indispensabile serie completa dei

manuali sull'Amiga, anche se forse

non possono permettersi i lunghi mesi

di tempo necessari al loro studio an-

che superficiale (tremila pagine non
sono poche). Gli user sono tutti gli al-

tri. che a quanto sembra nelle inten-

zioni della Commodore non dovrebbe-

ro mai toccare linguaggi di program-
mazione, fatta eccezione per la possi-

bilità di trastullarsi con l'AmigaBasic
che. non consentendo di accedere alle

vere risorse del computer se non a.ssai

superficialmente, è una specie di lin-

guaggio giocattolo. Posso prevedere i!

seguente itinerario per il programma-
tore medio; acquisto di uno o due ma-
nuali. loro lettura, incomprensione do-

vuta ai continui rimandi agli altri ma-
nuali nonché alla macchinosità intrin-

seca. ^coraggiume^to. accantonamen-
to dei manuali, delusione ed eventual-

mente acquisto di un ST. tiè!

Posso citare il mio caso. Abituato

da sempre a smanetlare in Basic e so-

prattutto Assembler su Spectrum e Ql.

appassionato di grallca in tempo rea-

le. fermamente deciso a trarre il massi-

mo da ogni possibile hardware, ho
scelto un Amiga convinto di procurar-

mi un biglietto per il paradiso. Per pri-

ma cosa ho espresso il desiderio di ve-

dere i famosi quattromilanovaniasei

colori sullo schermo: inevitabile di-

sappunto: il modo HAM non é attiva-

bile da Basic nemmeno con i POKE
più audaci, il manuale AmigaBasic
non sa nemmeno cosa sia. Passo quin-

di al mio caro As.sembler e trascorro

una settimana tentando di capire cos'é

una libreria, come la si utilizza, cosa

significano tutti quei CALLLIB. .\LIB

e LINKLIB che infestano i listati, pri-

ma di accorgermi che si tratta di ma-
cro. e cosa sia un linker e quali librerie

debbano essere linkaie. Inline mi ren-

do conto che per predisporre uno
schermo in modo H.AM sono necessa-

rie irentacinque (I) chiamale alla

ROM: su qualunque altro computer
sarebbe bastato pokare qualche loca-

zione. È curioso notare come gli autori

dei firmware siano convinti che il pro-

grammatore non debba perdere tempo
e pazienza studiando come far funzio-

nare l'hardware. che deve invece esse-

re gestito dal S.O.. e non si curino del-

le difficoltà di utilizzo deH'assai piu

complesso llrmware. Il mio program-
ma HAMI e una delirante e intermi-

nabile sequenza di XLIB. CALLLIB e

passaggi di parametri in registri; edito,

assemblo, correggo, riassemblo, linko

e rineviiahile risultalo è uno splendi-

do Cìuru Medilation. Perdo del lutto

la pazienza, decido di abolire il linker

e creo una piccola libreria di macro
che mi consente di richiamare le routi-

ne di sistema come fossero procedure
di un linguaggio evoluto; il listato ma-
gicamente si dimezza e funziona persi-

Poi decido di usare il Blitler: è stato

spesso detto che la grallca deU’Amiga
è innovativa per la sua velocità piu

che per la risoluzione o i colori. Studio
quindi l'Hardware Manual che spiega

come usare il Blitler. dilungandosi in

panicolar modo sulle cose semplici e

sorvolando o tacendo del tulio sui det-

tagli più impananti (in quale direzio-

ne avviene lo shift'.’ Si tratta di uno
shift che introduce zeri'.' Il ripono pro-

veniente dall'ultima word Unisce per-

so 0 viene scritto in un'ulteriore word?
Il mascheramento della sorgente A av-

viene prima o dopo lo shift? Il 111! hard-

ware si applica alla sorgente A o al ri-

sultato? È potrei continuare). «Non fa

niente», mi dico, «se riesco ad attivare

il Blitler tutte queste cosine le scoprirò

da solo», come infatti è avvenuto. Per

sapere come usare OwnBlitter (|,

DisownBlilterO e WaiiBlilO devo ri-

correre al ROM Kernel Manual: Li-

braries and Devices, che non dice mol-
to sul come aprire la libreria che con-

tiene tali routine. Basta avere il ROM
Kernel Manual: Exec per chiarire

ogni dubbio in proposito.

Ma se il Blitler blitta. lo fa nella pa-

gina grafica; dove si trovano i biiplane

della pagina grafica del Basic? Niente
paura; la l'unzione WINDOW (7) ri-

torna un puntatore alle strutture di In-

luiiion. quindi è sufficiente consultare

il relativo manuale...
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Se vi siete messi le mani nei capelli,

niente paura... era tutto calcolato! Con
l'augurio di ritornare presto sui tema,

per spiegar\i meglio tutto, passiamo
ora al programma.

Il programma LIFE

Come già preannunciato, questo

non è un Life come tutti gli altri: po.s-

siede alcune caratteristiche che lo ren-

dono interessante. Procediamo con or-

dine; quanto può essere veloce un pro-

gramma di Life? Se realÌ 2?ato in Basic

potrebbe a occhio e croce ricalcolare

un centinaio di cellule al secondo; in

Pascal siamo attorno al migliaio, cre-

do; in C siamo, penso, nel range
UK)0-f lOOOO; in Assembler ritengo si

possa arritare a 501)00 (a suo tempo
ho ottenuto 2500U con uno Speetrum.

r.'Smiga dovrebbe almeno raddoppia-

re questa cifra). È possibile spingersi

oltre? Non molto, già a 50001) cellu-

le's il povero 68000 ha solo 20 ps di

tempo per cellula : abbastanza per ese-

guire una trentina di istruzioni, non di

più. Ma allora come fa il qui presente

programma a ricalcolare un milione di

cellule al secondo, cioè una cellula in

I ps?
Il trucco c'é: basta usare il Blitter

per calcolare la nuova generazione.

«Un momento», penserà qualcuno,

«come può un coprocessore grafico

eseguire un calcolo numerico e per

giunta venti volte più in fretta del

68000?». In effetti il Blitter. oltre al

tracciamento di linee, può eseguire la

seguente operazione, utile per le ani-

mazioni: prelevare tre zone rettangola-

ri di memoria, eseguire su di esse una

operazione logica a tre variabili e scri-

vere il risultato in una quarta zona ret-

tangolare delle stesse dimensioni di

ognuno dei tre operandi. Per «zona
rettangolare» si intende una serie di n

word (16 bit) consecutive, poi un inter-

vallo lungo k word, poi altre n word,

un altro intervallo lungo k e cosi via

per m volle.

Il nome «zona rettangolare» deriva

dal fatto che se disegnate un rettango-

lo pieno sullo schermo i pixel alterati,

in ogni singolo piano di bit. si trovano

in una serie di word di memoria di-

sposte come sopra indicalo. Il Blitter

consente di gestire queste zone come
degli array (bidimensionali) di singoli

bit. più che di word; se indichiamo
con A. B e C' le tre zone «operando»,
con D la zona «risultato» e con x(i,j) il

generico bit della zona X (A. B. C o

D). allora si può dire che il Blitter ese-

gue l'operazione

d(i,j) = LF(a(i,j),b(l,]).c(i,j))

in parallelo per ogni i e per ogni j.

Con LF() ho indicato una qualunque

funzione logica di tre variabili (consul-

tate se necessario MC Microfacile, nn.

41-42). la cui tabella di verità può esse-

re scelta dal programmatore. Guarda,
caso, il piano di Life può essere pensa-

lo come un array di bit. e lo stato di

ogni bit dipende dallo stato dello stes-

so bit e di altri otto confinami alla ge-

nerazione precedente; si tratta quindi

di una l'unzione logica di nove variabi-

li. non direttamente calcolabile dal

Blitter. ma scomponibile in una se-

quenza di operazioni a tre variabili di-

rettamente eseguibili- Ho trascorso un
pomeriggio a minimizzare il numero
di operazioni richieste e sono riuscito

a ridurle a dieci. A questo punto ba-

stava soltanto ( !) pilotare conveniente-

mente il Blitter. Accidenti al sistema

operativo, le risorse del sistema biso-

gna strappargliele a viva forza! Mi pa-

reva quasi di sentirlo urlare quando
mi sono appropriato del Blitter invo-

cando OwnBliiierO (cosa questa scon-

sigliatissima dai manuali, perchè né il

$.0. né gli altri eventuali task possono
più usare il Blitter: la procedura uffi-

ciale consigliata è di una complessità

aberrante, di una scomodità atroce e

non è neppure spiegata bene).

Devo dire che mi ero sempre chiesto

perché mai per l'Amiga non ci fosse

mollo software capace di sfruttare a

fondo l'hardware; ora lo so, il perfido

firmware con i suoi manuali (ROM
Kernel vari) ha di certo disgustato gli

hacker più audaci.

Il programma può gestire 320x200
cellule a 16 generazioni ai secondo,

0 una popolazione più pìccola

(I60x 100. 80x50) a velocità maggio-
re: ho quindi risolto il mistero della

sorte del «piccolo mostro a cinque cel-

lule» che Conway ha studiato per
quattrocentotlania generazioni senza
capirci niente e posso assicurarvi che
dopo circa milleduecento generazioni

il tutto sì stabilizza dopo aver lancialo

sei alianti in tre direzioni diverse e do-

po aver invaso un'area di circa

150x90. In genere il piano di Life vie-

ne gestito come la superficie di un to-

roide: tradizione vuole che sia cosi.

Blitter non vuole. In questo program-

ma ciò che esce da destra rientra a si-

nistra. ma una posizione più in basso e

ciò che esce dall'alto o dal basso non
rientra proprio. Un'altra caratteristica

non standard (ma opzionale, e dalla

storia curiosa: in origine era un bug)

consente di trasformare il bordo infe-

riore in un mare turbolento da cui si

alzano fiammate di cellule e alianti

(stupiti? L'emersione di aliami dal caos

é assai frequente, al contrario delle

«astronavi leggere», veramente rarissi-

me). Esistono due schermi: quello
principale contiene i menu e la fine-

stra di editing. uH'ìnierno della quale

si può osservare una zona del piano di

Life opportunamente ingrandita, men-
tre quello secondario è il piano di Life

vero e proprio.

Si può passare allo schermo secon-

dario premendo F2 e tornare a quello
principale con FI : si possono disegna-

re configurazioni di cellule lavorando
indifferentemente in entrambi gii

schermì, ma se si usa una risoluzione

elevata è più comoda la finestra dì edi-

ting dello schermo principale. Per

tracciare una singola cellula basta

punture e clìckare con il mouse come
in un qualunque tool grafico; è natu-

ralmente possibile definire come
«pennello» qualco.sa dì più complesso
di una singola cellula. Il menu Shapes
contiene appunto alcune configurazio-

ni predefiniie: è interessante il fatto

che tale menu è ampliabile con i co-

mandi AddShape e KilIShape, che
consentono di definire nuove configu-
razioni. Le shape possono essere ruo-

tate e invertite. Premendo la barra del-

lo spazio il programma calcola una
singola generazione: il comando Life

al contrario seleziona automaticamen-
te lo schermo secondario e continua a
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mostrare nuove generazioni finché

non sì clicka il mouse.
Il comando Random genera una po-

polazione casuale di data densità men-
tre HowMany conta tulle le cellule del

Devo dire che mi capita spesso, do-

po aver studiato per un po' una certa

popolazione, di fermare il comando
Life clickando il mouse c di sentirmi

dire dal programma che ho osservato

qualcosa come ottomila generazioni;

ah. quando penso al povero Conway
ed al suo PDP-7...

Wcune scoperte

Cirazie al mio programma ho effet-

tuato diverse scoperte, alcune delle

quali piuttosto interessanti. Innanzi-

tutto lo studio statistico delle popola-
zioni casuali basato sulla densità non
ha molto senso: non è infatti tanto im-

portante sapere quante cellule si trova-

no in una data popolazione bensì co-

me sono disposte. In altri termini il

«piccolo mostro a cinque cellule» dal-

lo sviluppo imprevedibile non é affat-

to un caso isolato: piccole popolazioni
di aspetto assai simile evolvono in mo-
di sorprendentemente diversi. Se in

una popolazione moribonda si trova

anche un solo «mostro», non necessa-

riamente a cinque cellule, il suo desti-

no più mutare radicalmente. Ad ogni

modo sembra che la tendenza alla sta-

bilizzazione sia maggiore di quella alla

proliferazione: date ad una popolazio-

ne abbastanza tempo per decadere in

una serie di forme stabili e ciò prima o
poi avverrà. La densità asintotica é

quasi sempre attorno al 3%.
Non è vero che gli alianti a cinque

cellule sono di due tipi diversi, come
affermato in MC numero 3SI: .si tratta

sempre dello stesso tipo numero che
cambia forma ciclicamente.

L'emersione di alianti dal caos é sta-

tisticamente un fenomeno molto pro-

babile; le astronavi leggere sono inve-

ce rarissime.

Ho scoperto il destino del «piccolo
mostro» che Conway studiò per quai-

irocenioottania generazioni: si stabi-

lizza dopo Il00-rl20() generazioni

(no. non ho passato un pomeriggio in-

tero a studiarlo: bastano quaranta se-

condi usando la risoluzione I60x 100.

oppure oiiania secondi passando alla

risoluzione doppia) e dopo aver lan-

ciato sei aliami.

Ho scoperto una serie di conlìgura-

zioni interessanti: quella dì figura I si

evolve in un quadrifoglio, quella di fi-

gura 2 in uno strano oscillatore di pe-

riodo tre che ho battezzato «sole»
(sempre che non ci abbia già pensato
qualcun altro); la configurazione di fi-

gura 3 evolve in una lunga e curiosa
serie di immagini alcune delle quali

'Cmbrano facce che fanno smorfie.

Inoltre due astronavi leggere disposte

come in figura 4 collidono trasforman-

dosi in aliami.

Ho compreso il principio base di

funzionamemo del cannone ad alian-

ti; accludo quindi un cannone che ne

spara due alla volta e uno che ne spara

tre (fig. 5 e fig. 6); l'estensione a n

alianti è alquanto semplice. Il segreto

sta nella struttura di figura 7. forse

scopena dal gruppo del MIT per puro
caso, il cui comportamento è indub-

biamente originale: si muove verso si-

nistra come una medusa, crea un favo

e si volta verso destra, quindi si dirige

a destra e vi deposita un altro favo,

voltandosi nel contempo a sinistra; a

questo punto tutto è tornato come pri-

ma. a parte i due favi, e la «medusa»
si dirige nuovamente verso sinistra per

crearvi un altro l'avo, ma entra in colli-

sione con quello creato precedente-

mente e si distrugge. Come renderla

stabile'.’ Si può pensare di eliminare i

favi appena vengono creati, facendoli

collidere con qualcosa di stabile; in ef-

fetti ciò è possibile (fig. 8) e la struttu-

ra risultante diventa un oscillatore di

periodo trenta. Domanda: è possibile

disporre due «meduse» in modo che i

favi che producono collidano l'un con
l'altro dando vita ad un aliante’.' Ri-

sposta: si. per la precisione uno dei

due favi deve collidere con la parte

terminale della «medusa» che sta per

trasformarsi nell'altro favo, con uno
sfasamento temporale tra te due «me-
duse» di cinque generazioni.

Domanda: come sono riusciti gli

studiosi di Life a determinare l'esano

sfasamento spaziale e temporale ira le

due «meduse» in modo da produrre
l'aliame'.’ Risposta: o hanno avuto una
fortuna sfacciata o hanno provalo tut-

te le combinazioni possibili, Quindi il

cannone ad alianti non è altro che una
coppia di «meduse» che non si asso-

migliano perché sfasate di cinque ge-

nerazioni (venti, se consideriamo che
sono anche rivolte Luna contro l'altra

e che il tempo di «rivoltamenlo» am-
monta a quindici generazioni), piu due
quadrali il cui compito é la distruzione

dei favi generali verso Testerno, Il mio
doppio cannone ad alianti è quindi co-

stituito da tre «meduse» che. associan-
dosi a due a due. creano alianti e dai

solili due quadrati che eliminano i fav i

esterni. Naturalmente il triplo canno-
ne è formato da quattro «meduse».
Ovviamente tulli i quadrali possono

essere sostituiti da triplette di cellule

disposte a elle, (amo alla prima gene-
razione diventano quadrati.

Un'ultima curiosità: il comporta-
mento del mio programma ai confini

del piano non è standard, per molivi
tecnici; in particolare ciò che esce dal-

l'alto o dal basso sparisce. Ho notato
che quando un'astronave leggera urla-

va il bordo superiore o inferiore diven-

tava un aliante e mi sono rammaricato
ai pensiero che questo curioso feno-

meno non avvenisse con un Life stan-

dard. In seguilo lullavia ho pensato
che si poteva ricreare l'effeno con uno
scontro simmetrico: infatti quando
due configurazioni speculari che disia-

no un numero dispari di posizioni Lu-
na dall'altra entrano in collisione tutte

le cellule disposte sull'asse di simme-
tria restano morte, perchè per simme-
tria il loro numero di vicini vivi è sem-
pre pari e quindi diverso da tre.

Dal momento che il confine supe-

riore del piano simulala dal mio pro-

gramma può essere visto come un'im-

maginaria fila di cellule perennemente
morte, ne consegue che qualunque co-

sa urti contro un tale confine speri-

menta qualcosa che é indistinguibile

negli effetti da un urlo con una confi-

gurazione simmetrica. ^
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a.a.amiga
perifericlie offrcsi

PRODUZIONE
drive esiernn da 35 ' compaiibile con luna la

yamma Amiya: possibilità di configurare il proprio .sistema

ali’accen.sione

imigigina espansione di memoria da 31 2 Kb con oro-

li uiin |XT 300. moniaggiii interno.

Ktujp.'i interfaccia .MIDI per Amiga looo e Amiga

er A-2000 con scheda MS-DOS! kit per il

hard disk airinierno della Ami-
dei secondo drive da

kit per la sostituzione del

microprocessore SSitdi)

3 kit per il montaggio del KickSiart

u ROM: aumenta la RA.'l di 231

digiiali'/zaiore audio prodotto dalia

montaggio
ga 2 (h’)1I .senza rinunciare all'

.3,3" e senza compromettere l’uso degli slot

I per Amiga 20(HII drive da 3.3" da montare
internamente

I permette il collegamento di u

comune TV-Moitiinr alla ascila RGll ilell'Amiga

IMPORTAZIONE
.“spansitine di memoria da 2 Mb auio-

coniKiurante per Amiga ItlOd: permette rinstaJlazione del

modulo Multifunciion Disponibile anche in altri formati.

modulo da installare sulla SiarRoard2:
IO con batteria tampone, controllo di parità.

temaiico (D8S8 1 ). funzione di

] (ligitalizzaiorc audio prodotto dalla Sun

mnip'jtj^ digitalizzatore dì immagini.

^ permette la mùscelazUme di immagini esterne

layini generate da Amiga

tavoletta grafica funzionante

con gualsiasi software; può essere usata al posto del mouse.

I monitor a colori.

monocromatico a fosfori bianchi persistenti: elimina il flicker.

schermo aniìriflesso da applicare al monitor;
ilintinuisie l effetto del flicker.

o colorill>.VJ.tJIIl nlniler formalo A3.
I digiiizer

^rintiireiic

zoccolo per ctiprocessore ir

liAM disk protetta.

ISI plotier formato A3 a otto colori.

Disponibili in stock

tutti i modelli Amiga TEE
Azienda importatrice e produttrice di periferiche per Amiga 500- 1000-2000. a prezzi imbattibili!!!

Ecco alcuni esempi;

D-smarl 11 singolo

D-smau"! Il doppio £
298 imo
485 (MIO

Half-2-one 210.000
MlDl-X per Amiga 300- iO(il)-21K)()

Kii hard disk per Amiga 2000 1
94.000

890.000
Espansione 5 1 2 Kb per .Amiga 2001) £ 98.000
Cavo video per T\’-moniTor .33.000

Cavo stamparne per Amiga .3()()-20n(i 15.0IMI

SiarBoard2 2 .Mb £ 990.000
StarBoard2 I Mb .

710.000
S(arBoard2 312Kb _ £ fiSO.OIMl

Upper Deck 1 Mb 310.000
Upper Deck l) Kb

'

£ 120.000
Multifunciion .

Kit 16 chip 2.3RKbil 1512 Kbl
FutureSound

PerfeciSound
Tavoletta grafica Easyl .

Monitor Philips RGB’analogico
Monitor Eizo 3010 a fosfori persistenti

liner Rid
Stampante F,p.son l.X 800*
Stampante Epson EX 800*
Stampante Epson GQ 3500*
Kit drive 3,.5" per Amiga 2000*
Kit di montaggio per 680I0*
KickSiart eliminalor*
Oigi-view
Genlock*
Plotter Roland DXY 990*
Plotier Roland DXY 980*
‘Telefonare

£ IKO.tHM)

£ 840.(M)0
£ 420.000

. £ 220.000
£ 39.000

TITTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA

Richiedete il nostro catalogo, vi invieremo in omaggio
un microdisk contenente preziose utility per il vostro Amiga

BYTEC > Via S. Secondo, 95 > 10128 Torino ' Tel. (Oli) 59.25.51-50.30.04



Problema

Un Personal che

studi, lavori,

organizzi,

si diverta?
Non c'è casa senza Personal,

non c’è ufficio senza Personal, non c’è gioco senza Personal, non c’è scuola senza Personal.

Ecco perchè oggi un Personal deve saper fare mille cose ed essere vicino ed esauriente a

mille esigenze. Da quelle del professionista più impegnalo a quelle

dello studente più attuale, dai piani casa della donna d’oggi, alla giovane creatività di tutte le età.

ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A: SHR S.R.L. - CASELLA POSTALE 2" 100 RAVENNA -



Soluzione.

Personal

Acer 500:

lo standard per

la casa.

Le Soluzioni'

Personal Acer 500 Muilitech rappresenta oggi
il computer standard per la casa. Un computer che
avvantaggia qualsiasi professione... compresa quella di padre.
Vivere insieme un Personal Acer 500, infatti,

è l’ottima occasione di instaurare un dialogo con i figli

aperto e attuale. Per invitarli a studiare meglio, a imparare
le lingue, a svolgere professionalmente il ruolo di studente.

L’informatica dal volto umano
Società del Gruppo FERRUZ2I



Un DaiaBase relazionale polente e veloce, che

permeile di realizzare procedure personalizzate tramite

un sofisticalo linguaggio di programmazione. Le procedure
possono poi essere usale separatamente mediante un modulo
run-time. o vendute a terzi senza problemi di licenze. Vi

.suona laminare? Certo che si: infalli DBMAN è compatibile

con l'ulira-popolare DBase HI!

Quunifo i microprocessori \ennero
imeniiiii (e sembra oramai lanio. luti-

lo lempo l'a.-.) nessuno, nemmeno i

progeiiisti. si aspeiiava che essi avreb-

bero determinalo Tavvenlo di macchi-
ne che avrebbero rivolu/ionaio il

mondo, ovvero dei microcompuier.
Dovevano servire a controllare mac-
chine ulensili. come i torni per la lavo-

razione dei metalli, e non calcolatori

veri e propri. Ma poi vennero i floppv
disk, ed il C P M (Control Program
l'or Microprocessori, il sistema opera-
tivo per ge.stirli. L con esso nacquero i

programmi «chiave» che portarono il

tutto alla situazione odierna. Tra que-
sti Wordstar. Visicalc e DUase. DBase
si trasformò quasi subito in DBase 11.

e con esso cominciò ad essere possibi-

le l'implementazione di sistemi di ar-

chiviazione e gestione delle informa-

zioni possibili Uno ad allora solo con
mainframe o minicompuier.
Con ravvenio dei PC a Ifi hit. e del-

la loro rapida diffusione. DBase il

venne trasportato nel mondo MS-
DOS. il successore del sistema opera-

tivo CP M. Fu cosi possibile per chi

passava dal mondo a 8 bit del CP M
a quello a 16 bit delTM.S-DO.S. portar-

si dietro archivi, dati e procedure, in

maniera rapida e indolore. La larga

diffusione del DBase II portò lo stes-

so ad evolversi in versioni sempre più
potenti, fino a DBase III e l'aituale

DBase III Plus, il numero di utenti e

di programmatori in linguaggio DBa-
se hanno fatto si che DBase sia oggi
uno standard.

F. come tutti gli standard ha i suoi

imitatori. Esistono infatti sul mercato
diversi cloni, o compatibili, di DBase
nelle sue varie incarnazioni. Tra que-
ste. quella più interessante per chi non
é del giro delTMS-DO.S é sicuramente
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quella offerta dalla Versasolì Corpo-
ration. Versasoft ha creato DBMAN
(Data Base MANager). un DBase
compatibile che gira su diversi siste-

mi; IBM PC e compatibili. IBM PC e

compatibili con LAN (Locai Area
Network), Xenix, Macinio.sh e, ulti-

mamente. Amiga ed Alari ST.

DBMAN permette agli utenti ST di

avvalersi del più diffuso sistema

DBMS al mondo, e ai programmatori
in linguaggio DBase di estendere ulte-

riormente il loro mercato, con grande
vantaggio per tutti. Infatti anche in

Italia DBase è largamente usato, ed è

cosi possibile per l'utente ST avere

procedure personalizzate in italiano

dai molli programmatori in DBase,
che possono cosi offrire i loro servigi

senza imparare tutto da capo, e posso-

no avvalersi delle proprie librerie di

routine già pronte.

Inoltre il fatto che l'Atari ST sia in

grado di leggere direttamente un disco

MS-DOS (seppure in formato tre pol-

lici e mezzo), facilita ancor più lo

scambio di codice sorgente e. perché
no. di interi archivi!

Descrizione

DBMAN é distribuito direttamente

dalla Atari Italia. L'Atari d (iene a di-

stribuire sotto il proprio nome i pro-

grammi che ritiene significativi, e

DBMAN. date le premesse, lo è.

Il programma è confezionato in un
contenitore di tipo rigido, che fa mol-
lo IBM. di colore grigio-Atari. La ve-

ste è professionale, e sinceramente fa

piacere: capita spesso di vedere pro-

grammi magari anche sofisticati, mal
rilegati in una veste squallida.

Nella confezione troviamo due di-

schi a singola faccia, per permettere

l'accesso ad utenti non provvisti di

drive a doppia faccia, contenenti 2K fi-

le. Di questi solo cinque sono necessa-

ri a DBMAN per funzionare; il resto

consiste di una applicazione «Tutor»,

che porta man mano aH'apprendimen-
to di DBMAN. aggiornamenti del ma-
nuale. file di testo che danno informa-

zione su come convenire applicazioni

DBase II o DBase III. ed esempi di

applicazioni in DBMAN.
Il programma può funzionare su

qualsiasi sistema .ST. e con qualsiasi

monitor. L'uso di un hard disk è rac-

comandato per grossi archivi, o alme-

no di drive a doppia faccia. Il pro-

gramma non è proietto, e si trasferisce

facilmente su hard disk, il quale incre-

menta notevolmente l'eflicienza di

DBMAN.
DBMAN in versione 2.02 consente

di creare archivi di tipo relazionale,

con un massimo di IO file DataBase
aperti contemporaneamente. L'n file

DataBase può avere un massimo di

128 campi per record; un record può
essere grande fino a 4000 byte: un file

può avere fino a due miliardi di re-

cord.

Per far partire il programma è suffi-

ciente clickare sulficona corrispon-

dente. Apparirà una finestra che ci

chiede dei parametri: possiamo dure il

nome di un programma già scritto op-

pure niente. In questo caso ci ritrove-

remo nel quadro di controllo di

DBMAN.
A questo punto niente mouse o ico-

ne. tutto si svolge tramite comandi da-

ti alla tastiera. Sì perde, purtroppo, il

vantaggio della semplicità offerta dal-

l'inierfaccia utente deil'ST- Questo
per via della necessità di mantenere la

somiglianza con DBase, e per via del

fatto che il programma è disponìbile

su altri sistemi che non possiedono
l'inierfaccia grafica deil'ST. o ne han-
no una diversa (vedi Mac e Amiga).

Il quadro di controllo è diviso in tre

sezioni. In alto abbiamo due righe per
l'immissione dei comandi, due righe

per la visualizzazione di errori e mes-

saggi. e 18 righe per i dati. Attraverso

il quadro dì controllo sono possibili

tulle le operazioni per la gestione di

un DataBase. Tramite rimerpreie di

comandi è possibile creare la struttura

di un DataBase, immettere i dati, mo-
dificare i dati, riordinare il DataBase,

creare indici, effettuare ricerche, effet-

tuare conteggi, medie e totali, stampa-
re. ecc. ecc-

II numero di comandi e funzioni è

dell'ordine delle centinaia, e c'è vera-

mente il lutto.

Nel quadro di controllo si opera an-

che attraverso sequenze di tasti, che
servono a controllare le funzioni di un
comando una volta immesso. Le se-

quenze po.ssihili sono visualizzate nel-

la sezione dei messaggi. Ad esempio
nel comando DISPLAY, che serve per
visualizzare il contenuto dei vari cam-
pi di un archivio, con C'TRL-U ci spo-

stiamo dì una pagina in alto con
CTRL-D di una in basso.

I comandi rispecchiano il linguag-

gio inglese parlato in maniera sempli-

ficata. e sono abbinubili in modo da
formare «frasi» intellegibiii dal siste-

ma. Ad esempio per visualizzare in un
indirizzario tutti i nominativi di Mila-
no. daremo: DISPLAY nome POR
città = «MILANO». Oppure per can-
cellare tutti i record con C.A.P. mag-
giore di 00200:
DELÉTE ALL POR cap>

«00200». O ancora, se vogliamo sape-
re il quantitativo di gomme in un ma-
gazzino di ricambi auto, dove sono
elencate varie marche di gomme:
SL)M quantità TO risultato POR ar-

ticolo = «gomme». Il totale viene me-
morizzato nella variabile «risultato»

in RAM. e visualizzato con ? risultato

(? = print).

Anche se attraverso il quadro di

controllo si possono effettuare tutte le

operazioni dì comune utilizzo in un
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DulaBase. la vera poten7a di DBase,
pardon DBMAN. si sviluppa atlraver-

so la programmazione.

Programmare con DBMAN
Per reaii/zare un file. CMD. ovve-

ro un programma e.seguibile da
DBM.AN. abbiamo bisogno di un edi-

tor di le.sti. con il quale prepareremo
un listato contenente le istruzioni del

linguaggio DBMAN. che verranno
poi interpretate ed eseguite. Se sapete
programmare un pochino in Basic,

troverete il linguaggio DBMAN facile

da imparare, e superiore sotto molli

punti di vista. 11 linguaggio supporla
istruzioni di controllo per poter effet-

tuare una programmazione strutturata

abbastanza avanzala. Non esistono

numeri di linea, e si opera tramile pro-

cedure. le quali possono avere variabi-

li locali, invisibili all'esierno. Lsisiono

cicli del tipo DO.. E-.NDDO. e WHI-
LF... LOOP.. EXIT. Istruzioni condi-

zionali come il classico IP..EL-

SE..THEN o più potenti come il C'A-

SE..OTHbRWlSE..END( ASE. Ov-
viamente esistono tulli i vari operatori

logici, relazionali e aritmetici, con i

quali si possono fare operazioni di

ogni tipo sui campi. E poi ci .sono

un'inl'inila di funzioni che vanno dalla

manipolazione delle stringhe, valida-

zione dei dati airimmissione. funzioni

di calendario, di controllo file. cce.

Un programma DBM.AN può avere

fino a 12S procedure. 2.^6 variabili

globali e 64 locali.

Insommu un linguaggio di program-
mazione completo, con il quale si pos-

sono scrivere programmi a carattere

economico-gesiionale mollo più velo-

cemente che con altri linguaggi. Ma la

flessibilitù è tale che si può usare

DBMAN per qualsiasi applicazione.

Ricordo una versione del gioco «indo-

vina l'animale», un classico esempio
leggero di inielìigenza artilìctale nel

quale il computer cerca di indovinare

un anintale rivolgendo una serie di

domando alEavvcrsario «umano»; se'

il computer non indovina chiede il no-

me deiranimale. e lo «impara» per le

prossima volta. Questa versione del

gioco era scritta in DBase, ed era in-

credibilmente cona (e facile da legge-

re) paragonata ad un equivalente in

un convenzionale linguaggio di pro-

gramma/ione.
La divisione dei programmi

DBM.AN in procedure rende inoltre

mollo veloce il debugging dei pro-

grammi

Trasferimenti da DBase
a DBMAN
DBMAN include praticamente tutti

i comandi del DBase li e del DBase
III. Le differenze sono veramente mi-

nime. Lo stesso sorgente in DBase
può girare con poche, o addirittura

senza modifiche su DBMAN. L'unico
comando DBase MI mancante è il co-

mando MEMO, di natura non fonda-

mentale. e fucilmenlo ricosiruibile con
una procedura dedicata in DBM.AN.
Tramite il comando C'ONVERT

possiamo leggere un archivio DBase
.DBE e convenirlo in un archivio

DBMAN .DBE. L'unica limitazione è

che l'archivio non può avere più di 64
campi e 6.‘'5.16 record.

Opzione di run-time

A pane si può acquistare il modulo
run-time del DBMAN. Con questo è

possibile realizzare una versione «to-

kenizzala» del programma. La versio-

ne cosi realizzata può essere attivata

da un programma di esecuzione. Gra-
zie alla tokenizzazione il programma é

ora più veloce, in quanto semi-inter-

pretaio. Il programma può essere

tranquillamente venduto insieme al

solo modulo di esecuzione, come se

fosse stato realizzato con un normale
linguaggio di programmazione, senza
dover pagare diritti alla Vcr-sasoft o al-

la Alari. Inoltre il programma lokeniz-

zato è illegibile. protetto quindi da
chiunque voglia carpire tecniche di

programmazione proprie del creatore,

e non modificabile da chi non possie-

da il sorgente.

Conclusioni

DBMAN non è un prodotto rivolu-

zionario. Esistono per EST molli pro-

grammi di archiviazione, che po.ssono

risultare molto piu comodi da utilizza-

re che non DBMAN; programmi che

usano rinlerfuccia GEM. creati appo-
siiamciuc per EST. DBMAN consente

pero di creare un ponte tra EST e lo

standard, il DBase. Se avete bisogno

di usare archivi scrini in DBase, o se

già conoscete il linguaggio, o siete in

qualche modo collegati al mondo di

DBase, allora DBMAN c sicuramente
quello che fa per voi. Se invece non
avete mai sentito parlare prima di

DBase, allora potete anche fare meno
di DBM.AN. e orientarvi verso un pro-

dotto piu ST-specillco.

Comunque la versione ,^.(l di

DBMAN dovrebbe essere già uscita,

al momento in cui leggerete quest'arti-

colo. ed essa dovrebbe portare interes-

santi modillche. come una ancor mag-
giore rassomiglianza a DBase 1 1 1. e un
modulo ASSIST con il quale usare

l'interfaccia GEM delEST. Con que-

.sto modulo dovrebbe essere possibi-

le scrivere, o convertire, programmi
DBMAN (e DBase) che utilizzano

mouse, icone e menu : il meglio di tutti

e due i mondi! iéc

176 MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987



UN ^EMOZIONE DA
1200 BIT AL SECONDO

La potenza di una banca dati, la dinanica di un quotidiano.
L'unico servizio telenatico italiano con le notizie in tenpc
reale sul nondo deirinfornatica.
Il solo accessibile tranite la rete nazionale Videotel presente
in piu' di 32 distretti telefonici (oltre 1000 comuni!).
Con LR8ERNET 800 potrai caricare programmi in TELE80FTURRE,
chiacchierare in diretta con tutta Italia sulle CKRTLIHE8,
editare un tuo spazio personale su PRIMR PR8INR, leggere le
notizie piu' interessanti di LRSER HEH8 e migliorare la tua
programmazione con i nostri corsi.

- Oltre 3008 pagine consultabili 24 ore su 24.
- Il nostro servizio ti

costa ogni giorno meno
della meta' di un quo-
tidiano!

Per avere maggiori infor-
mazioni sul servizio com-
pila il tagliando e spe-
discilo a:
LR8ERNET 800
DIR 0. MODEHR, 9

20129 HILRNO - T. 02/200201

PROVALA!

informazioni

. .Prov.

.

TEL

Desidero ricevere maggiori

su LR8ERHET 800
Cognome.. None

Via

Citta'....
CRP

Data di nascita

Il mio computer e' un:

Commodore D64 0128 nRniga
M8X DBBC DRtari 8T DPC

8pectrun 48K DPlus D128
Ho già' un adattatore telenatico
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GD05, H magnifico sconosciuto
secondo

porte

NeH’articolo precedente avevamo
cominciato a parlare dei file AS-
SIGN.SYS. Questo é un file di testo

che può essere creato ed edito con un
normale editor di lesti; in esso sono
elencati; il nome del driver dei dispo-
sitivo, il nome dei font disponibili, il

numero di serie del rispettivo disposi-

tivo ed eventuali informazioni su quel
dispositivo, secondo il formato;

n. serie nome del nome del

dispositivo driver font

11 plotter.sys hpplld.fnt.

Circa i numeri di serie dei dispositi-

vi. vanno riconosciuti i seguenti:

tipo numero

monitor 1/10

plotter 11/20

stampante 21 /X
metaflle 31/40
appar fotografico 41/50
tablet 51/60

1

nomi dei driver finiscono sempre
con -sys mentre i font fanno di solito

riferimento al driver ed alle dimensio-
ni dei caratteri. È anche possibile cari-

care font alternativi a quelli indicati

neH'ASSIGN.SYS; lo stesso program-
ma che adopera il GDOS può caricare

altri font in RAM con il comando di

VDI vst_load_fonis per poi passare

dai font dell'ASSIGN.SYS a quelli al-

ternativi con il comando set_font.

Ma forse la parte più interessante

del GDOS è la possibilità di indirizza-

re. ad un device inesistente, il metafi-

le: si tratta della memorizzazione di

un file immagine grafica in forma ge-

nerica. Qualsiasi applicazione può
creare un meiafile di GEM VDI su di-

sco, con numero di serie 31. che può
poi essere richiamato da un'altra ap-

plicazione grafica; in sostanza si tratta

di un insieme di comandi VDI che
creano il disegno desiderato; immet-
tendo questo insieme di comandi si

costringe il VDI a ridisegnare l'imma-
gine originaria, come una sorta di re-

play. In questo modo é facile modifi-

care il file per alterare l'aspetto del-

l'immagine. dal momento che gli ele-

menti dell'immagine sono descritti in

senso logico e non in assoluto; questo
permette di creare immagini indipen-

denti. per esempio, daireffeltiva riso-

luzione adoperata. Il programma per

effettuare questo replay è il famoso
OUTPUT.PRG di Easy Draw o di

GEM Draw; infatti, con entrambi que-

sti programmi, ogni elemento grafico,

una volta selezionato, è dolalo di ap-

pigli agli angoli e lungo i lati della cor-

nice di selezionamento; prendendo gli

oggetti da questi appligli sì ottiene una
deformazione deirelemento secondo
linee verticali od orizzontali ed un
cambiamento dì dimensioni generali.

In realtà succede che il programma,
quando memorizzerà l'elemento su di-

sco. andrà a modificare alcuni dei pa-

rametri di VDI presemi nel metafile.

Consideriamo un altro esempio; la

palla colorala che rimbalza nel demo
Atari. Questo programma, almeno per

adesso, è composto da un insieme di

fotogrammi che riprendono la palla in

varie posizioni: per animare quest'im-

magine il programma non fa altro che
visualizzare ciclicamente questi foto-

grammi. Se invece il programma aves-

se utilizzato la tecnica del melatile di

VDI. il programmatore avrebbe potu-

to descrivere «logicamente» il movi-

mento della palla con l'interazione dei

vari piani, sellando i parametri relativi

nel metafile; in questo modo le dimen-
sioni della palla possono essere modi-
ficate facilmente ed è anche semplice
creare un'interfaccia utente che per-

metta a questo di avvicinarsi o allonta-

narsi dalla palla, variare la direzione e

frequenza di rimbalzo.

Vediamo ora il formato standard
del metafile: questo è formalo da un
header (introduzione) di 16 parole

composta da:

0 Offffh (sempre)
1 Lunghezza dell'header in parole

2 Numero versione VDI
3 Metafile aperto per RC o NDC

Gli altri comandi, opzionali, forni-

scono informazioni che verranno uti-

lizzale dall'OUTPUT.PRG nel dise-

gnare su un dispositivo diverso: se

non utilizzati, vanno senati tutti a 0 ;

4/7 Valori rniniml di x e y ed i rispettivi

massimi considerati nel metafile

per delimitare lo spazio di lavoro

deirOUTPUT Settabile anche con
la chiamala v_meta_exients

6/9 Dimensioni fisiche della pagina su
cui va fatta la riproduzione in deci-

mi di millimetro, manca un bindtng

standard per questa operazione,

se sellalo a 0 l'ÒUTPUT considere-

rà i pixel del dispositivo come qua-

drati.

10/13 Posizione dello spazio di lavoro, in

ordine x più bassa a sn
. y più b a

sn . X più alta a dx. y più a adx. an-

che qui manca il relativo bindmg
se non viene settata. roUTPUT
userà un RC o un NDC. a seconda
di come viene aperto il metafile

Segue un numero arbitrario di co-

mandi VDI: ogni comando è compo-
sto da minimo quattro parole secondo
il seguente ordine;

0 opcode della funzione VDI
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1 numero di vertici (angoli od altro)

nella figura;

2 numero di parametri interi del co-

mando:
3 sub-opcode della funzione VDI;
4/n settaggio di ciascun vertice (tot

vertici nel n. 1):

n+4/m valori dei parametri interi (se pre-

senti al n 2).

Infine ogni metafile termina con
una Oxffff.

Abbiamo nominato precedentemen-
te le sigle NDC e RC; stanno per Co-
ordinate di Dispositivo Normalizzato
e Coordinale di Raster. SuM’ST tutta

la grafica viene mostrata secondo un
sistema di coordinate- II OEM VDI si

assicura che il sistema di coordinale di

un dispositivo corrisponda a quello di

un altro dispositivo perchè il VDI di-

segni la stessa immagine tanto sullo

schermo che sulla stampante; una
stampante può, ad esempio, avere una
riga di caratteri più lunga di quella

dello schermo.
Ecco che allora i programmi posso-

no indirizzare allo schermo adoperan-
do due sistemi: appunto l'NDC e

l'RC. specillcando all'atto dell'open

workstation quale viene scelto. Ma sa-

rà necessaria la presenza del GDOS
per poter adoperare l’NDC.

L'NDC indirizza allo schermo grafi-

co indipendentemente dalla grandezza

delle coordinate del dispositivo. Que-
sti valori vengono poi mappati in RC
0 meno dal GDOS. secondo il modo
di trasformazione settato nell’Open
Workstation- L'ampiezza massima del-

lo spazio dell’NDC (0/32767) viene

mappata alle dimensioni massime del-

l'area di lavoro del dispositivo; se si

tratta di schermo non quadrato con pi-

xel quadrati, un fattore di scala diver-

so è applicato a ciascun asse con que-

sto sistema. Lo spazio NDC ha origine

nell'angolo in basso a sinistra ed il suo
punto xmax, ymax in alto a destra (si

tratta del primo quadrante di un siste-

ma di assi cartesiani). Quando il

GDOS trasforma da NDC a RC, assu-

me la coordinata di raster nell'angolo

basso sinistro del pixel: quindi è ne-

cessario compensare per il limite supe-

riore di uno spazio NDC (per far con-

siderare la superficie dei pixel presenti

sulla linea più alta).

L'RC considera le unità grafiche del

dispositivo vero e proprio (raster per

lo schermo e passi per stampanti e

plolter). Diversamente dall’NDC.
l'RC ha origine nell’angolo in alto a si-

nistra ed il punto xmax, ymax dello

spazio è in basso a destra. Quando si

adopera l'RC, non è necessaria alcuna
trasformazione, ma i programmi devo-
no adattarsi a seconda delle propor-
zioni dei pixel sullo schermo: il siste-

ma RC salva la parte superiore del

GDOS dovendo effettuare una trasfor-

mazione su ogni punto.

A questo punto dovrebbe risultare

chiara l’imponanza del GDOS per le

applicazioni grafiche deH’ST: in pre-

senza di questo, l'autore di software si

può concentrare sulla parte più creati-

va del suo lavoro, senza preoccuparsi
deH’ouiput e dei driver per ciascun di-

spositivo, potendo adoperare il pro-

gramma standard OUTPUT.PRG che
gli assicura una notevole flessibilità ed
una vasta biblioteca di compatibilità
con stampanti, plolter, ecc. Secondo
alcuni, lo stesso Transputer Box per
ST adopererà il sistema del GDOS e

verrà trattalo dalI'ST come un disposi-

tivo di output grafico ad altissima riso-

luzione. con tanto di relativo driver. Il

problema è che ancora oggi non esiste

la versione definitiva del GDOS, ma
saprete già che la Digital Research ha
ripreso a lavorare per Atari, preparan-
do finanche la versione 2.2 del GEM
per ST. Vi saprò dare maggiori parti-

colari quando questi si renderanno di-

sponibili.

Atarì News
Come è staio detto in passalo, il I9S8

sarà un anno di grosse novità nel mondo
dell'informatica- Tra queste, permettete-

mi di collocare, come previsione persona-

le. il fatto che l'Atarì acquisterà una con-

siderazione maggiore rispetto al passalo:
essa si libererà derinitìvamenie deH'im-
magine di qualche anno fa: non più solo

una grossa dilla di videogiochi e piccoli

computer.
Chi mi sta seguendo già da qualche

mese, sarà ormai al corrente delle scelte

commerciali che riguardano l'Aiari per il

prossimo anno, per i distratti queste si

possono riassumere nello sfondare negli

USA attraverso una rete di negozi in com-
proprietà. la Federated Group, aumenta-
re la propria capacità di produzione di

chip, fare accordi con importami ditte

produttrici di componenti elettronici. Le
linee lungo le quali si svolgerà la produ-
zione Alari per il futuro riguarderanno: il

DeskTop Publishing con le tecnologie
connesse (stampami laser e sistemi ad al-

tissima risoluzione grafica), sistemi per
CAD e grafica professionale a colori e

quindi macchine con enormi capacità di

calcolo, sistemi multìuience in ambiente

UNIX, stazioni per CD-ROM e tanta

elettronica di largo consumo, da compu-
ter veri e propri a consolle per videogio-

chi, sistemi integrati di controllo domesti-

ci. telefoni intelligenti, e via dicendo.

Alcuni di questi prodotti sono presso-

ché pronti per il mercato; tra questi il let-

tore di CD-ROM CDAR 500, dotato an-

che dell'usciia audio Hi-Fi per i CD au-
dio ed i CD-Interactive, con tanto di tele-

comando e di uscita per cuffia a circa

850-000 lire.

Si rivela poi sempre più azzeccata l'im-

magine che Robert X. Cringely di Info-

World aveva dato nel lontano novembre
I9S6 circa la nuova lìnea dì ST. alla vigi-

lia della presentazione dei Mega: una se-

rie di elementi adagiati uno sull'altro a

mo' di rack. Di questi oggi conosciamo,
oltre al Mega ST che resta l'ineliminabile

elemento centrale, l'hard disk SH 205. A
questi si aggiungerà un nuovo elemento-
espansione esterna per il Mega ST. il

Transputer Box (vedi artìcolo relativo).

Non è ancora confermato l'aspetto della

tanto attesa espansione TT (o ihiriy-two

bit number cruncher) basala su M 68030,

ma è probabile che anche questa sarà pre-

sentala in versione Mega-box; certo è ciie

lavorerà in UNIX, prevederà espansioni
e permetterà il collegamemo di 32 icrmi-

All'Atari-Fieber di Dusseldorf di fine

settembre erano presenti molte novità:

meritano una menzione particolare i pac-

chetti Adimens. un dBASE MI compatibi-
le e STandard Base HI, anch'esso compa-
tìbile con dB IH, con manuale (per ora in

tedesco) di 600 pagine a 698 marchi, il

Tfue Basic, velocissimo e potentissimo,
con la caratteristica delia portabilità sulle

macchine del momento, essendo disponi-
bile per IBM. Macintosh. ST ed Amiga.
Presentati anche pacchetti per DTP: Ca-
tamus. con annesso scanner a 3000 mar-
chi. Laserbrain per la stampante laser

Alari, GFA Publisher degli autori del ma-
gnifico GFA Basic, ancora uno scanner
della svizzera Micro Control AG, con
scansione di un foglio A4 in tre secondi e

300 punti per pollice ed un altro

PCFAX-2 della Basis-Computersysieme.
Nel panorama del CAD vanno ad inserir-

si CAD-Project e la versione 2.0 di Cam-
pus. Presentato anche un sistema di net-

work per ST basato su M 68008 della GTI
ed un'interfaccia per poter adoperare la

tastiera dell'AT sugli ST. Per ulteriori no-
vità rimanete sintonizzali su MCmicro-
compuier.
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«iranno de! Transputer»
ovvero // 1988 secondo Atarì
Ho accennalo al Transputer Box

per ST
;

si tratta (per chi non avesse

letto gli ultimi numeri di MC) di un'in-

credibile — anche perchè già vista in

funzione — e rivoluzionaria espansio-

ne che trasforma il Mega ST in una
stazione di lavoro per grafica profes-

sionale e computazione ad alto livello

basata su Transputer ad architettura

«parallel processing».

Questo nuovo prodotto è stato an-

nunciato come novità assoluta alla

conferenza stampa dell'Aiari tenutasi

a Milano aH'apertura dello SMAU. in

quell'occasione Sam Tramici, figlio di

Jack e presidente della Atari Corp., ed
il fedele Shiraz Shivji, vicepresidente

deirufncio ricerca e sviluppo dell'Ata-

ri Corp. e papà del C 64. ne preannun-
ciavano la presentazione al pubblico
per marzo-aprile '88. Nel frattempo, ci

si doveva accontentare della descrizio-

ne, fatta da loro, di alcune (poche) ca-

ratteristiche che cercherò di integrare

con particolari comunicali in altre oc-

casioni e voci di corridoio, visto che
successivamente esso è stato visto ef-

fettivamente in funzione al PCW
Show di Londra (oltre che al Condex
di Las Vegas, vedi articolo sulla no-

stra).

Il Transputer è un microprocessore

a 32 bit molto veloce, costruito dalla

britannica Inmos; questa ditta é cono-
sciuta, tra l'altro, per il chip Colour
Lookup Table adoperato nella sezione
video VGA dei nuovi IBM PS'2. Ciò
che distingue il Transputer dagli altri

microprocessori è la sua architettura

(oltre alla sua velocità): infatti il T800.
il modello più avanzato della famiglia

di Transputer Inmos, è certamente il

microprocessore a singolo chip più ve-

loce attualmente sui mercato, dato che
gli altri microprocessori necessitano di

coprocessori esterni per avvicinarsi

appena alle sue prestazioni. Un T800 a

20 MHz è infatti circa 10 volte più ve-

loce della combinazione 80386/80287
e cinque volte più della combinazione
68020/68881 sul benchmark di Whet-
sione. Ma. più che la velocità, è la

concezione deU'architettura di questo
microprocessore che lo distingue net-

tamente dagli altri. Esso è stato infatti

disegnato per permettere il «parallel

processing» ed aumentare la propria
potenza aggiungendo altri Transputer.
appunto, in parallelo.

Per «parallel processing» si intende

quel tipo di esecuzione per cui un pro-

gramma viene eseguito da più proces-

sori collegati tra di loro in modo che
ognuno di essi si occupi di una parte

del programma e diverse parti del pro-

gramma vengano eseguite contempo-
raneamente da diversi processori:

maggiori quindi sono r processori,

maggiore è la velocità globale. Nel
multitasking classico, invece, si ha so-

lo l'impressione della contemporanea
esecuzione di più compili, mentre in

realtà questi vengono eseguiti sequen-

zialmente. in genere dall'unico proces-

sore, fino al punto di ottenere un visi-

bile rallentamento in caso di eccessivo

numero di compiti.

Per realizzare processi paralleli, il

T800 è configurato come un computer
completo in un chip con. oltre all'uni-

là CPU convenzionale, 4K di RAM ad
aita velocità (80 Mbyte 'secondo) e

quattro connessioni per comunicazio-
ni seriali asincrone ad alta velocità (20

Mbil/secondo). La memoria interna

può sembrare un po' ridotta, ma i pro-

cessi nei quali viene diviso un pro-

gramma da eseguire i parallel proces-

sing ha tipicamente queste dimensio-
ni: inoltre questa stessa RAM è cosi

veloce che può essere anche adoperata
come spazio registri di un processore

tradizionale. I quattro collegamenti

esterni vanno utilizzati per collegare

altri quattro T800 in modo da avere

più chip ognuno dei quali comunica
con altri quattro simili, con un'archi-

tettura teoricamente sempre espandi-

bile. Il T8()0 ha anche una sezione de-

dicala ad operazioni a virgola mobile
capace di operazioni a 64-bit a stan-

dard AN.S1-IEEE 754-1985 ed una ve-

locità di 1,5 milioni di operazioni a vir-

La Banca Dati Telematica

STLog Atarì
Da poco più di un mese è entrato in

funzione un nuovo servizio per gli

utenti ST: ST Log la banca dati tele-

matica dell'Aiari Italia. Si tratta di una
grossa quantità di dati, per iniziare cir-

ca 7 megabyte, disponibili tramite co-

mune linea telefonica SIP ed adattato-

re telematico (modem/accoppiatore
acustico).

I dati attualmente presenti com-
prendono un grosso numero di pro-

grammi di dominio pubblico (PD).

ciascuno con le relative istruzioni, ed
una raccolta del meglio delle aree dì

conferenza relative aH'Atari ST pre-

senti nel principali Bulletin Board Ser-

vices (BBS) statunitensi, come Delphi.

Genie e BIX. La quantità dì dati pre-

senti è destinata ad aumentare ad un
ritmo di circa 2 megabyte al mese e

quindi è possibile disporre di un conti-

nuo aggiornamento su lutto ciò che ri-

guarda la programmazione degli ST.

sulle ultime novità hardware e softwa-
re e sul mondo Atari in genere.

La banca dati gira su un Alari ST
con hard disk SH 204 da 20 mega ed
un nuovissimo software di gestione,

STadel v.3.la, derivato da Citadel. un
sistema statunitense di BBS dì domi-

nio pubblico che prevede il network di

sistemi simili, modificato per BBS fun-

zionanti su ST; il programma per il

momento non prevede limiti tassativi

di tempo di collegamento ma. ai fine

di permettere a (ulti di collegarsi, è

sempre bene non superare i 30 minuti;

non è necessaria alcuna formalità per

accedervi, tranne una registrazione al

primo collegamento che permette la

scelta di una password e dà accesso
immediato ai dati; il programma di ge-

stione é dotato dì una funzione dì uu-

tomunutenzione e permette la supervi-

sione da parte del SysOp Paolo Venta
anche in modo remoto.

Citadel è basato su una logica che
fa riferimento all'idea delle «stanze»
(rooms): ogni stanza ha un nome e per

avere una lista delle stanze battete

<K>: è possibile viaggiare da una
stanza all'altra semplicemente con il

comando <.G> (Goto) seguito dal

nome della stanza: una volta entrati in
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gola mobile per secondo (MFLOP): il

T800 è dotato di un bus di dati tradi-

zionale a 32 bit che può indirizzare fi-

no a quattro gigabyte di memoria
esterna. Ultima caratteristica, non me-
no importante delle altre, è che il

Transputer appartiene alla famiglia di

processori a set di istruzioni ridotte

(RISC) con la particolarità di adope-
rare un microcodice, nel senso di ave-

re istruzioni ad allo livello, capaci di

complesse operazioni, piuttosto che le

semplici operazioni di altri processori

RISC.
L'Atari ha coniatlulu la Inmos assi-

curandosi la fornitura per il futuro di

un ceno numero di TSOO ed ha contat-

talo anche un'altra ditta, la Perihelion.

fondala, tra Taltro. da alcuni e.x inge-

gneri della Inmos. che da un unno la-

vora su di un progetto di computer ba-
sato su T8(K). Questo stesso progetto,

pare, costituisca l'ossatura della nuova
espansione Alari che potrà ospitare

circa 12 o 13 Transputer T800. con
una velocità massima di ISO milioni di

operazioni al secondo (MIPS). Questo
nuovo sistema, oltre ad avere una
enorme capacità di lavoro con i nume-
ri. avrà un'inedita capacità grafica con
capacità di animazione in tempo reale

ad un'altissima risoluzione e con una
vastissima palette di colori. Adopere-
rà. tra l'allro. il sunnominato chip Co-
lour Lookup Tahle oltre ad un nuovo
blitter; è quasi certa la compatibilità

con tulli i modi grafici IBM. compreso
il iiuoxissinio VGA. del quale l'Atari

pare abbia già una cena esperienza

grazie alla collaborazione con la In-

mos. avendo in programma per genna-
io un AT compalibile con grafica

VGA. e l'optional X3040 A. Le cifre

disponibili attualmente circa i vari

modi grafici non sono ufficiali, ma ci

dicono quanto basta : modi da 1280 x
960 pixel con 4 bit per pixel (16 colo-

ri). 1024 X 768 con 16 bit per pixel

(256 colori, ricordale il modo grafico

optional 8514.'A degii IBM PS 2

50-80?). 640 X 480.512 x 480 con nu-

mero di colori altissimo e <-qualità su-

periore a quella da film» secondo Shi-

raz Shivji. lag da 8 bit. palette da 16

milioni di colori diversi e I mbvie di

RAM dedicalo al video. Tanto per
avere un'idea della potenza di questo
sistema, basti ricordare che per avere

la compatibilità con i nuovi modi gra-

fici degli IBM PS '2 sono necessari; in

modo VGA standard 640 x 480 pixel

con 16 colori oppure 320 x 200 con
256 colori; in modo opzionale 8514 A
(solo per i modelli IBM PS 2 50-80

con relativa espansione) sono necessa-

ri 1024 X 768 pixel con 256 colori. A
quanto pare il nostro Transputer Box
Atari per Mcga ST arriva ben oltre, sin

dalla memoria video che risulta 4 volte

quella che gli IBM PS 2 Model 50-80

hanno a disposizione per gli stessi

compili. La restante memoria RAM
dovrebbe partire da 4 mega.

Il sistema operativo è multitasking e

muliiuser. conosciuto per ora come
«Hclios»; è stato scritto, ed è tuttora

in lavorazione, da Tim King, capo del-

la Perihelion Software, ex autore di

software per la Metacomeo e meglio
conosciuto come l'autore dell'.Amiga-

l)OS per la Commodore (il doti. King
uv rebbe ammesso recentemente di non
avere intenzione di supportare in futu-

ro l'AmipaDO.S); secondo questi 1'

Helios sarà compatibile con i file MS-
DOS. pur non essendo un MS-DOS,
ed. essendo scritto in linguaggio C.
dovrebbe venire preferito all'Occam. il

sistema operativo scritto dalla Inmos
stessa per il suo Transputer. che ha

piu fama di un Assembler. L'imple-

mentazione del GEM è. poi. scontala.

Ma questo Alari Transputer Bo.\

che aspetto avrà?

Per ora la scheda relativa è stala vi-

sta adagiata in un cabinet vuoto iden-

tico a quelli adoperali per i Mega ST.

con più prese per espansioni di diver-

so tipo, ma senza la circuiieria relativa

alla gestione dei drive e tastiera per-

ché si tratta appunto di un nuovo ele-

mento da inserire nel Mega rack, co-

me espansione esterna per i Mega ST i

quali diventerebbero dei sempliei di-

spositivi di IN/OUT (magari con mo-
nitor di dati separalo) per qualcosa di

mollo più versatile di un semplice co-

processore.

La prossima volta vi saprò dare ul-

teriori particolari e magari il quadro
completo od ufficiale dei dettagli.

Oops, dimenticavo. Se proprio vole-

te sapere se potrete mai permettervi un
tale gioiello, tenetevi forte perché il

prezzo del Transputer Box per ST do-
vrebbe aggirarsi intorno ai due milioni

di lire.

una stanza, potremo lasciare li dei

messaggi pubblici per tutti coloro che
vi entreranno. Per andare nella prima
stanza che contiene messaggi non letti

battete semplicemente <G> (per ul-

teriori help battete <.H ROOMS>).
Attualmente le stanze attivale sono;

General>. Mail>, HLP]. Download
1]. Upload file], Sorgenti STlog], Uten-
ti >. dibattili >. Emulatori >. Pascal],

games]. Download 2], Le stanze con-

trassegnale da un > sono stanze dota-

le del solo servizio di messaggi; quelle

contrassegnate da
]
sono stanze con

servizio messaggi e file da trasferire.

L'accesso alle varie stanze è general-

mente libero, ma potrà anche verifi-

carsi che questo sia limitato ad alcuni

utenti: in questo caso un » contraddi-

stiguerà questo tipo di room; potrebbe
anche darsi che il nome delia room ad
acees.so limitato non appaia per niente

nella lista delle Known room degli

utenti non autorizzati.

Proviamo a vedere nella figura 1

una parte della directory estesa nella

stanza Download I, disponibile con il

comando <.R E> della stanza stessa.

Come vedete si tratta di programmi
molto utili: i dati presenti sono com-
pattati (.ARO ed è naturalmente di-

sponibile il programma compaiiatore-
decompattalore che riesce a compatta-
re un file di 150 K in circa 80 K di spa-

zio: in questo modo un file originaria-

mente di 150 K viene trasmesso a 1200

baud (circa 120 caratteri al secondo)
in circa 15 minuti, dato che la com-
pressione riesce a ridurre le dimensio-
ni da! 30 a! 50''. i. Il collegamento è

possibile sia a 300 che a 1200 baud. 8

bit per carattere, nessuna parità ed un
bit di stop (8-N-l ). 24 ore su 24. esclu-

so il mercoledì dalle 9 alle 19 per ma-
nutenzione e vengono supportati i pro-

tocolli Xmodem (blocchi da 128 byte)

e ymodem (blocchi da I K).

Tra le altre funzioni disponibili va

ricordato uno spazio messaggi urgenti,

presente in ciascuna stanza: con il co-

mando <F. > si spediscono messaggi
pubblici, con <R> li si può leggere

partendo dall'ultimo arrivato (con

<F> dal primo all'ultimo) oppure
con <N> si leggono solo eventuali

messaggi nuovi, se ce ne sono. Con
<J > saltale al messaggio successivo e

con <S> si esce.

È anche disponibile un servizio di

posta elettronica (Email) nella room
MAIL; i messaggi mandati ad un cer-

to utente di ST Log potranno essere

letti solo da quest'ultimo dal momento
che per gli altri utenti e per lo stesso

SysOp questi appariranno «encripia-

Se invece siete intere.s.sati all'area te-

sti, per suggerimenti e notizie, in figu-

ra 2 riportiamo la directory estesa rela-

Fra breve sarà anche disponibile il

collegamento alia rete VVCP (in
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UNIX) che collegherà la banca dati

Atarì alle altre presemi in questo net-

work e permetterà la comunicazione
anche con utenti di BBS italiane e

straniere. È anche in programma l'a-

pertura di altre ST Log in altre città

italiane: allora saranno probabilmente
presenti room contra.ssegnate con un:
dopo il nome e questo segno distin-

guerà dalle altre le room in network
(Shared) con gli altri BBS.

Ecco un riassunto delle principali fun-

zioni di ST Log:

per collegarsi con ST Log comporre il

numero telefonico 02/66010079. con il

modem settato a 1200 o 300 baud:
se. dopo la connessione, non appare

la scritta ST Log. provate a battere uno
o più Return:

chi si deve registrare per la prima vol-

ta. può chiedere un help apposito digi-

tando < .H LOG.> :

i comandi vengono accettati senza
premere return:

maiit.uole e minuscole non fanno dif-

ferenza:

in qualunque momento, premendo
< S> Ise necessario, più volte: si inter-

rompe il llsiing dei messaggi dei menu o

degli help:

come per la <S>. premendo <J> si

salta Ijumpt al paragrafo .successivo, di-

stinto da una linea vuota:

la < P> Ita effetto analogo al CTRL-
S/CTRL-Q delThandshake

:

ci sono due clas.si di comandi:

- normali - comandi monolettera
(per una lista: < H> o < ?> I.

— estesi - comandi preceduti da un
punto < .> (perla lista battete <.?> ì.

Ulteriori help si possono ottenere con:

do.
<.HEXTENDED> = lista comandi estesi

8 loro funzioni,

<:?> lista comandi "fio-

or- (uso avanzato)
;

<.G HELP> = porla agli help per
tutti gli argomenti.

Nella room Help è possibile leggere

l'intero manuale di utilizzo della BBS.
Per caricarlo, dopo < ,G H > elp batte-

re <.RTF> (leggerete: Read Text Fi-

le) ed alla richiesta File name: battete

<stadel. tut> (è lungo circa I2K).

La registrazione per i nuovi utenti è
istantanea. Battete una <L> (login):

ST Log chiederà una password; batte-

te un RETURN solo se siete nuovi
utenti e seguite le istruzioni. Quando
chiede lo username. battete il nome
con cui volete essere riconosciuti dagli

altri utenti (Carlo Rossi oppure uno
pseudonimo). Scegliete in seguito la

password (da non dimenticare!) che
dovrete battere ogni volta che vi ricol-

legherete. ST Log vi riconoscerà e vi

segnalerà la posta, i nuovi messaggi,

etc. etc.

Per scollegarvi da ST Log battete

una <T> (terminate) e poi una
< Y > per confermare. Questo vi scol-

legheràJlsicamenie dalla BBS (cade la

linea). È possibile scollegarsi senza far

cadere la linea con <.TS>. per poi
eventualmente rientrare <L> con un
altro username.

Questo mio articolo non vuole asso-

lutamente e.ssere una guida esauriente

all'uso di ST Log; il mio intento era
solo quello di darvi un'idea di quello
che oggi è disponibile, grazie a questo
servizio, per gli utenti di tutti i modelli
Atari ST, di indirizzarvi per la giusta

strada e farvi evitare errori o situazio-

ni di stallo sin dai primi collegamenti.

Per il resto sono profondamente con-
vinto che ST Log, oltre che molto uti-

le. a livelli d'uso superiori può essere

finanche complesso ed in continua
evoluzione, tanto da diventare di per
sé una sorta di avventura, lo ho co-
minciato ad assaporarla. Buon diverti-

mento anche a voi !

(Coloro i quali non avessero dime-
stichezza con i servizi telematici, gra-

zie alla politica fino ad ora adottata

dalla SIP con una normativa arcaica e

di dubbia legalità, non devono dimen-
ticare che per adoperare questo servi-

zio è assolutamente necessario un
adattatore telematico — modem/ac-
coppiatore acustico — dal momento
che non troverete una persona all'altro

capo della linea, ma un Atari ST.).
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True Basic
Nel 1963 un gruppo di ricercatori, ca-

peggiati da John G. Kenemy e Thoma.s
E. Kurtz decNe di affrontare in maniera
e.iie.fa ed articolata il problema di ren-

dere facile agli studenti la programma-
zinne. Questa è cosa nota, ed è altret-

tanto noto che da questa decisione nac-
que poi il Basic. Meno nota, invece, è la

cronistoria che portò alla definitiva re-

dazione de! primo linguaggio.

La decisione di sviluppare un linguag-

gio estremamente semplice da u.sare.

nuovo, e del tutto avulso dalle esigenze

della macchina, non era una idea né
nuova né originale: lo sles.so Fortran, a
rigore, è linguaggio dalla elevata evolu-

zione e poco legalo a manipolazione di-

retta delle risorse interne della macchi-

D'altro canto si era giunti ad un pe-

riodo della evoluzione delle macchine
tale che il mondo informatico era in no-
tevole fermento, alla ricerca di nuove
idee, grazie anche alle notevoli possibili-

tà date dalle macchine della seconda e

terza generazione e dalla na.scita di un
componente, l'integrato (che poi si evol-

verà nel microprocessorel. che lasciava

intravedere nuove e più potenti applica-

zioni del "cervello elettronico» come,

sfortunatamente, ebbe a definirlo Voti

Neumann.
Il gruppo di ricercatori del Dartmouth

College non si applicò, all'inizio, alla

produzione di un linguaggio vero e pro-

prio; il principio che animò la ricerca fu
quello di individuare una nuova strada

per l'uso dei computer. La cosa più inte-

ressante fu che al gruppo di ricerca par-

teciparono numerosi studenti, partico-

larmente abili nel campo dell'analisi: il

primo parto di questo gruppofu il primo
vero sistema di time-.sharing compieta-
mente funzionale. anche .se.for.se un po-
co pomposamente, gli stessi componenti
del gruppo defnirono la loro opera co-

me il primo vero esponente dell'informa-

tica interattiva.

Parallelamente a questo progetto.

che. per la verità, non ebbe gran fortu-

na. i due progettarono un nuovo lin-

guaggio: questo nuovo nato, forse un
po' immodestamente, si proponeva vari

ed ambiziosifni: essere facile da usare,

essere avulso da profonde conoscenze
della componentistica della macchina,
ed e.s.sere utile a diversi scopi. Le pre-

messe erano, come dicevamo, alquanto
ambiziose, visto che ben altri linguaggi,

ormai ben consolidati nell'u.so (parliamo

di Fortran e Cabali erano divenuti di

uso comune. I risultati di tali progetti

sono fn troppo noti: Basic è il linguag-

gio di gran lunga più usato nel mondo, e

se è vero quanto ricordo di aver letto da
qualche parte, che esistono circa Ì2000
titoli di libri sull'argomento, non c'è bi-

sogno di ulteriori commenti.
Poco dopo il 1970 due innovazioni

principali, nel campo della potenzialità

delle macchine e nei concetti principali

di programmazione, diedero una svolta

rapida all'architettura dei più diffusi lin-

guaggi: faceva timidamente capolino la

prima grafica, e quasi contemporanea-
mente. cominciarono afarsi largo i prin-

cipi della programmazione strutturata.

Alla prima esigenza il Basic si adattò
immediatamente, doianda.si di istruzio-

ni mano a mano sempre più sofstilate
ed efficienti: alla seconda fece, nei primi
tempi, una certa resistenza, da una par-

te per certe sue caraneristiche intrinse-

che. dall'altra probabilmente per un ma-
linteso senso della semplicità.

Il tempo ha ulteriormente giocato a

favore di un prodotto che. non siamo noi

a .scoprirlo, aveva tutti i numeri perfgu-
rare elegantemente a fianco degli idiomi

mostri sacri della programmazione. Ne-
gli ultimi anni, grazie a linguaggi come
la ZB.4SIC della Zedeor o il True Basic

che .stiamo esaminanda, questo idioma
è divenuto veramente universale ed in-

tercambiabile. visto che di essi .sono sta-

te .sviluppale versioni specifiche per sin-

gole macchine. Il True Basic, che trat-

tiamo in questa puntata, è una imple-

mentazione del Basic che. sebbene del

lutto conforme allo standard ANSI, è

moderna e fiessibite es.sendo dotato dei

più perfezionali mezzi propri della strut-

turazione. pur restando del tutto aderen-

te alla sua originale filo.sqfia: facilità di

acquisizione anche da parte di utenti del

lutto ignari delle più comuni tecniche di

programmazione, inleralliviià estrema,

ma con notevole riduzione dei disagi che

questa soluzione pur porla, utilizzo sem-
plice e sempre trasparente, potenza ele-

vata tanto da renderlo adatto a qualsi-

voglia applicazione, fediamo .se è vero.

Il True Basic

Caratteristiche generali del linguag-

gio.

Al contrario di quanto oggi abba-
stanza in voga nei «salotti» del Basic,

True rimane ancora fondamentalmen-
te un linguaggio interpretato; non pos-
siede, cioè un compilatore del tipo

«built-in», anche se ammette una solu-

zione salomonica di «compilazione
dell'ultima ora», trasformando il pro-

gramma in una forma pseudocompila-
ta. La mano dei creatori del Basic, che
hanno redatto questo linguaggio si

sente potente, come, ad esempio, nella

presenza del LET. che qui è obbligato-
rio. D'altro canto onore al merito di
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chi ha crealo un'epoca e che desidera

difendere, a ragione, qualcosa che gli

é sfuggila di mano, ma che è pur sua

in tutti i sensi.

Ma procediamo con ordine. Al lan-

cio del linguaggio, a sinistra appare la

finestra di redazione del programma,
che si presenta simile alle window cui

ci aveva abituato il MSBasic, ma. al

contrario di questo, purtroppo, non è

ridimensionabile. A destra compaiono
le finestre di output e di command. an-

che esse non ridimensionabili. anche
esse dalla funzione piuttosto simile a

quella del Basic Microsoft, tranne che

per la presenza di un «OK» in odore
di Forth che sostituisce il prompt do-

po l'esecuzione del comando imme-
diato. Ogni programma soggiace a cer-

te piccole regole di redazione, che cer-

ti nuovi idiomi ci avevano fatto di-

menticare: è necessario che in un lista-

to. ad esempio, ci sia un END (che de-

ve essere unico): accanto all'END è

invece possibile sistemare tanti STOP
quanti ne si desiderano. Ancora mollo

standard sono le regole per la defini-

zione delle variabili e dei loro nomi: il

nome non può superare la lunghezza
di 32 caratteri, ma può contenere an-

che caratteri speciali e. cosa mollo
pratica, il linguaggio non tenta, a tutti

i costi, di decifrare nei nomi parole ri-

servale (cosa che ha crealo non pochi

problemi agli utenti di vecchie versio-

ni di altre realizzazioni). Ancora, e

questo in contrasto con le regole AN-
SI. ma in ossequio con le direttive ini-

ziali imposte al Daremouth. il linguag-

gio non fa distinzione tra caratteri ma-
iuscoli e minuscoli, anche se poi prov-

vede a convertire in maiuscolo tulle le

keyword. Ma accanto a queste caratte-

ristiche molto tradizionaii (ormai il

LET è consideralo opzionale, se non
superlluo. da lutti i costruttori) si vede
subito un substrato moderno e poten-

te. efficienie e facile da utilizzare. La

versione per Macintosh, che qui pro-

viamo. ha un editor efficiente e rapi-

do. del tutto simile al Mac Write. e co-

me questo, di rapido apprendimento;
la linea di programma può essere lun-

ga fino a 32000 caratteri (è il doppio
della lunghezza di questo articolo: ma
a che cosa serve'.'). In ossequio alle più

recenti regole (ed anche questo inver-

samente a quanto previsto dalI'ANSl)
i numeri di riga sono facoltativi (anche
se esiste una opzione che consente,

con molta facilità, di rinumerare im-

mediatamente il testo del programma
secondo le nostre esigenze). Le strin-

ghe hanno una lunghezza massima di

32000 caratteri, mentre (nello spirilo

della facilità d'uso del Basic) le varia-

bili numeriche sono assunte sempre
nella massima precisione possibile

(precisione che varia da macchina a

macchina). Gli operatori logici sono
solo 3 (AND. OR. e NOT). ma la pos-
sibilità di creare procedure personaliz-

zate consente di superare facilmente

questa limitazione.

Accanto a tali operatori esistono ve-

re e proprie funzioni logiche del tipo:

KEY INPUT (del tutto analogo aH'IN-
KEYS)
END DATA, molto utile in quanto evi-

denzia l'esaurimento di valori in una
serie READ-DATA
MORE DATA, al contrario del prece-

dente. restituisce [True] se esistono,

ancora, nel corpo del programma DA-
TA da leggere, e viceversa [False) in

caso contrario.

END “(espr) [True] se il puntatore al

file nominalo è alla fine del file as.se-

gnato ad (espr), [False] se è il contra-

rio.

MORE “(espr) l'inverso del prece-

dente.

Funzioni matematiche e di stringa

True Basic supporta le piu richieste

funzioni matematiche; ABS (valore as-

soluto deirargomento). DIVIDE (che
consente di e.seguire la divisione con-

senando immediatamente risultato e

re.sto). EPS (il valore più piccolo gene-

rabile dalla macchina). EXP. INT.
LOG. LOG(2) (logaritmo in base 2).

LOG(IO). MAX. MAXNUM (il nume-
ro più grande generabile dalla macchi-
na). MIN. MOD. REMAINDER (re-

sto della divisione). RND. ROUND
(arrotondamento). ROUND(A.B) (nu-

mero A arrotondato a B cifre decima-
li). .SGN. SQR e TRONCATE. Allo

stesso modo é mollo ricco di funzioni

trigonometriche; ma prima di passare
a descriverle occorre fare una precisa-

zione.

.Agli albori delia microinform’atica

di massa (sto parlando di una decina
di anni fa. mica tanto! Erano i tempi
delle TI 56 e 57. degli Apple II con i!

loro Imeger Basic prima versione, si

parlava di programmazione sintetica

sulle piccole calcolatrici delia H P, MC
non esisteva ancora, e Marinacci era

un buono di cuore, sempre pronto a

dire una parola gentile al prossimo),

tutte le macchine, grandi e piccole,

avevano la possibilità di scegliere il ti-

po di misura degli angoli preferiti.

Molte macchine ammettevano anche
quattro opzioni diverse: DEC (gradi

da 0 a 360). R.AD (radianti, da 0 a 2n),

GRAD (gradi quattrocentesimali. da 0
a 400) e BRAD (da 0 a 256) e, una vol-

ta settate in tale misura, la conservava-
no fino a nuova opzione. I linguaggi

ammettevano uno statement, anzi per
essere precisi una dichiarazione, che
consentiva di lavorare nella unità di

misura desiderata. Molto comoda per
chi era, come la maggior parte di noi,

abituato a «pensare» in gradi, la pos-
sibilità è andata, col passare del tem-
po, nella maggior parte dei casi perdu-
ta e sono rimasti, come unità dì misura
i soli radianti. Ora se questo ha note-

vole valore formale e scientifico, im-
pone d'altro canto all'utente non sma-
liziato un piccolo sforzo di adattamen-
to ad una serie di piccole, ma talora

fa.stidiose trasformazioni che magari
potevano essere evitate. Dei Basic più
recenti solo il True Basic conserva, an-
cora, la possibilità di lavorare in

DEG. tramite una opzione caratteristi-

ca. da dichiarare prima dell'uso di una
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qualunque funzione coinvolgente gli

angoli: Option Angle Degree. Non è

una possibilità peregrina, visto che il

Basic, per sua filosofia, impone l'adat-

lamento del linguaggio alle esigenze, e

perché no. alle abitudini dell'utente e

non viceversa.

Come dicevamo True Basic suppor-

ta le più diffuse ed utili funzioni trigo-

nometriche; una ci ha colpito partico-

larmente. per essere un po' inusuale in

un linguaggio Basic; ANGLE(pl.p2)
restituisce l'angolo compreso tra l’asse

delle X ed il punto pl,p2.

Anche la manipolazione delle strin-

ghe é abbastanza standard; anche qui.

comunque non mancano certe raffina-

tezze, come LTRIMS (argomento)
che «taglia» tutti gli spazi bianchi su-

perflui in una frase, fornita come argo-
mento: ancora, esiste una funzione
non molto diffusa. LCASES. che ese-

gue il contrario della più universale

UCASES.
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Loop e strutture d i controllo

Anche in quesio settore, uccaiito a)

massimo della standardizzazione ri-

chiesta dalla dichiarazione di comple-
ta aderenza all'Ansi. True Basic non
manca di numerose particolarità inte-

ressanti. Il classico costrutto F'OR pre-

vede. come opzione: l'EXlT POR che
sa usato nella forma:

IF evento EXIT FOR

che consente una «escapc» anche in

caso di loop non completato. Ancora,
la .struttura DO è qui costruita in mo-
do particolare, ma molto polente; esi-

stono infatti quattro possibilità diverse

di loop:

DO

LOOP

DO WHILE condizione

LOOP

DO

LOOP UNTIL condizione

DO WHILE condizione

LOOP WHILE condizione

che. per giunta, ammettono anche
l'opzione EXIT DO, del tutto simile

all'EXlT FOR, Si tratta di strutture

mollo potenti e ben studiate, che non
lasciano scoperto alcun caso di ciclo.

Altrettanto tradizionale per un Ba-
sic è il costrutto IF, anche se, in que-
sto caso, altri linguaggi sono riusciti a

far bene allreitanto. Accanto al classi-

co IF monolinea, con o senza l'ELSE,
si afUanca l'IF multilinea, che richiede

come partitore llnale END IF. Ma
non basta: è ammessa la strulluru di

IF ad albero, con il costrutto ELSEIF.
anch'esso multilinea. anche se in que-
sto caso, può essere presa in conside-
razione la pos.sihilitù di usare il co-

strutto SELECT CASE, del tutto simi-

le al CASE OF del Pascal.

Strutture di I/O

In questo caso le novità e l'originali-

tà del True Basic sono molto meno
evidenti; sono supportale tutte le for-

me più comune di input e di stampa,
compreso un Frinì Using abbastanza
raflìnato specie nella manipolazione
di numeri. Anche nell’input compaio-
no i più comuni costrutti, come input

multipli, lettura di singoli tasti con un
comando GET KEY, più efllciente del

solito INKEYS. il cursore può essere

posizionato sullo schermo in maniera
abbastanza simile al Locate della Mi-
crosoft. mediante il comando SET
CURSOR. cui fa ad riscontro un ASK
CURSOR che restituisce in coordinate

di caraiiere la locazione del cursore. E
ancora possibile «spegnere» il cursore

con il comando SET CURSOR.
READ. DATA e RESTORE vengo-

no irailati nel modo classico, senza
particolari caratteristiche. Ma sempre
a proposito di strutture di input occor-
re segnalare certe particolarità di gran-

de utilità, che raramente si trovano in

linguaggi più efficienli e «potenti».

True Basic possiede numerose utili-

ty per manipolare array e matrici; è

possibile ridimensionare nel corso del

programma una matrice lasciando li-

bera la memoria superflua; è consenti-

la inoltre l'allocazione dinamica delle

matrici, vale a dire che le dimensioni
delle matrici possono essere delmite
tramite una variabile. Due istruzioni

pariicolari. MAT PRINT e MAT
PRINT USING. consentono tramite

un solo comando, di stampare tutto il

contenuto di una matrice, eventual-

mente (USING) utilizzando una parti-

colare formattazione. Allo stesso mo-
do MAT INPUT consente, tramile un
solo comando, di «saturare» una ma-
trice tramite una sola riga di input (i

valori vengono immessi su una sola ri-

ga. e viene in ogni caso eseguilo un
controllo per verincare che siano «co-

perti» tutti posti disponibili). Ancora
più specializzali sono le istruzioni

MAT LINE INPUT e MAT READ, il

primo di ovvio signilìcato. il secondo
capace di leggere valori da strutture

DATA e di riempire, con essi una ma-
trice (l'allocazione di valori viene fatta

da sinistra a destra e dairulio in bas-

so). È possibile addirittura assegnare
una matrice ad un'altra matrice, ed
e.seguire operazioni aritmetiche su ma-
trici tramite un solo ordine, cosi come
è possibile moltiplicare una matrice

per un vettore. Pensate che sia finita?

Neppure per sogno!! È possibile ese-

guire l'inversione e la trasposizione di

matrice, oltre ad altre numerose (più

di una ventina) funzioni, come calcolo

del determinante di una matrice qua-
drata. prodotto e rapporto di vettori,

calcolo del valore minimo e massimo,
ecc.

Sempre a proposito di input/oui-

pui, la manipolazione dei file viene

eseguita in maniera abbastanza simile

a quella Microsoft, che poi non è altro
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che quella, ancora una volta, adottata

daH'ANSI. True Basic prevede, co-

munque, oltre a file sequenziali e ran-

dom (che vengono qui chiamati come
file dì lesto e file dì record), anche una
terza forma, i byte file, che manipola-
no una qualunque forma di dato: il

linguaggio legge poi questi dati come
semplici sequenze di byte. La cosa è

utile quando si debbano leggere file

creati da sistemi diversi o si desidera

accedere direttamente alla struttura in-

terna di un nie, come, ad esempio un
programma applicativo.

Sempre a proposito di I/O True Ba-

sic consente un discreto controllo del-

lo speaker della macchina; il tutto è

regolato da Ire istruzioni, piuttosto ef-

ricienti. PLAY, SOUND e PAUSE, il

primo dei quali, soprattutto, possiede
una notevole estensione di opzioni,

che ne fanno un tool molto raffinato,

se non nel campo della musica, in

quello degli effetti speciali.

Funzioni e subroutine

True Basic offre, oltre alle strutture

precedentemente viste, due tool strut-

turati fondamentali, le subroutine e le

funzioni. In questo non si differenzia

molto da altri Basic, ma la somiglian-

za è solo apparente: oltre la facciata,

queste due strutture si rivelano molto
più polenti di quello che effettivamen-

te sono.

Una funzione, per True Basic è un
blocco di istruzioni che può accettare

ogni numero di parametri, e restituisce

un singolo valore numerico o di strin-

ga. Una subroutine. invece, è un bloc-

co di istruzioni che accetta qualsiasi

numero di parametri, e che non resti-

tuisce valori.

Ambedue, funzioni e subroutine,

possono e.ssere interne ed esterne. Nel
primo caso esse sono fisicamente pre-

True Basic ed il Toolbox
Il toolbox di Mac è stato da sempre

croce e delizia dei programmatori in

Basic su Mac. Il Microsoft Basic, nella

sua versione I non ne prevedeva affatto

l'accesso e anche nella versione 3 c pos-
sibile utilizzare solo parzialmente le

routine presenti nelle viscere delle Ram.
La colpa sta nel linguaggio in sè, che
non possiede strutture, come tipi, pun-
tatori. ecc., capaci di passare parametri

alle utility di Rom. Recentemente, co-

munque. anche i Basic hanno avvicina-

to questo mondo sotterraneo, ed in que-
sto anche il True non sfigura. Siamo an-

cora distanti dalla potenza dello ZBa-
sic. che consente un accesso virtualmen-

te illimitato al toolbox. ma questo pac-

chetto ci ha riservato molte piacevoli

sorprese.

True accede a gran parte delle risorse

interne della macchina: le elenchiamo
di seguilo; Vari.ihilì gluhalt. Routine di

Graphport. Manipolazione del cursore.

Grafica di linee ed aree (ivi compresi

ovali, rettangoli, rettangoli smussi, poli-

goni generici). Grafica di testo. Colore
(inteso, però come di back e forground),

e, più in generale, grafica manipolabile
attraverso passaggio di variabili. Resta-

no ancora precluse le vie della manipo-
lazione dei record e dei type. domìnio
del Pascal (anche se ZBasic, l'enfani

terrible di Donmouih. ci arriva in altro

modo). Mancano altresì le utility di ma-
nipolazione di menu e dì button, carat-

teristiche del mondo Mac.

Accanto al True Basic di base (ci si

perdoni il gioco di parole), la casa offre

una lunga serie di librerìe a supporto,
mollo ben organizzate, che aggiungono
alla già elevata versatilità e potenza del

linguaggio quella marcia in più che non
guasta. Le librerie sono presenti in tutte

le versioni dei linguaggi, anche se. ov-

viamente. possono esserci differenze tra

le diverse implementazioni. Ne indi-

chiamo qualche esempio:

- PC Basic Converler; consente, in

ambiente MS-DOS, dì tradurre pro-

grammi. redatti in CWBasic e Basica, in

linguaggio True. Particolarmente effi-

ciente, il pacchetto si rivela intelligente,

eseguendo anche una parziale interpre-

tazione del listato e tentando, ove possi-

bile. una strutturazione del nuovo pro-

gramma.
Communicfltiun Supporti consente

di connettere due pone COM per il ira-

sferìmenio di dati fino a 19200 baud.
Form Management Library: r^ li-

brerìa di routine precostiluiie per la ma-
nipolazione di operazione dì I/O (mol-

to interessante una estesa gamma di

PRINT USING).
. Hercules Graphic Supporl. per la

più avanzata gestione di questa scheda.
— Sorting and Searehing; librerìa di

routine finalizzate.

Advanccs Slring Library: idem, fi-

nalizzato alla manipolazione di strin-

ghe.
— 3-D Graphics, finalizzate, tra l'al-

iro, alle proiezioni prospettiche e paral-

lele.
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senii. nel programmu. prima del-

TEND. nel secondo caso lo seguono.
La differenza non é solo formale. Le
unità esterne possono essere Usiea-

menie non presenti nel corpo del pro-

gramma. ma risiedere sul disco come
librerie e.sterne; si tratta di vere e pro-

prie unità di programmazione, indi-

pendenti dal resto del programma, an-

che se ad esso afferenti, e. come vedre-

mo. sono di grande aiuto nel lavoro

del programmatore.
Le funzioni, almeno quelle interne,

non sono mollo dissimili dalle DEE
FN del classico Basic. Alle subrouline
si accede, invece, tramite una chiama-
ta. CALL. che fornisce, anche, alla su-

broutine stessa te variabili. Nei più

vecchi Basic lime le variabili erano
considerate come globali, vale a dire

che intervenivano in qualunque parte

del programma modiUcando acconcia-

mente il loro valore; nelle funzioni e

subrouline di True Basic le variabili

possono essere condivise (shared) col

programma principale ma possono al-

tresì essere locali, vale a dire che è

possibile il loro uso e dellnizione nel

solo ambito della definizione o del

subprograinma. Fin qui ancora niente

di diverso, tranne forse qualche perfe-

zionamento nelTuso delle variabili.

Ma True Basic consente diverse cose

in*piu: un programma principale con-

sente di agganciarsi ad un altro pro-

gramma, in una forma molto simile al

CH.AIN, ma senza le complessità del-

la defini/ione delle variabili comuni,

proprie di altri linguaggi. Ma la cosa

più interessante è la possibilità di co-

struirsi file di libreria. Un programma-
tore attento e scrupoloso potrà prepa-

rarsi una serie di subrouline o funzio-

ni utili, per poi richiamarsele al mo-
mento più opportuno. .Si tratta dello

sles.so principio che ha animalo il "C»
e che, alla fin fine ne ha fallo la sua

fortuna. Le librerie sono rappresentate

da lexifile presemi sul media che ven-

gono chiamate tramite l'istruzione

LIBRARY ..nome _ del _ file..

.Al lancio del programma principale,

il llle viene caricato e quanto in esso

contenuto viene trasformato in funzio-

ni 0 subrouline esterne, in tutto e per

tutto simili a quelle presemi. Ovvio il

vantaggio per il programmatore di po-

ter disporre. aH'inizio del lavoro, di un
sacco di tool preeosiiiuiti. da non do-

ver ribattere alla tastiera ogni volta.

Le subrouline e le funzioni sono,

udite udite, utilizzabili, in True Basic

ricorsivameme: la ricursione è ammes-
sa anche nelle sue forme più comples-

se. alla faccia della debolezza del Ba-

sic e di chi ne parla mule!

Grafica

Chi scrive, fin da quando ha lascia-

to il suo vecchio HP S7 per passare a

nuovi mezzi, ha sempre rimpianto la

grafica della sua vecchia macchina;
non nascondo che mi sono avvicinalo

a questo True Basic desideroso di con-
trollare quanto la pubblicità promette-

va circa una gralica superiore alla con-
correnza; devo dire che pur non es.sen-

do ancora loniuito dalla grafica del

Basic ANSI Hewlett-Packard. True
Basic possiede una marcia un più ri-

spetto agli standard più diffusi, primo
tra tutti il Microsoft. Tra le altre cose è

possibile dellnire il campo di disegno
«clippaitdo» una certa area, che è pos-

sibile rideHnire in coordinale a piace-

re; oltre i solili RATIO. PLOT. BOX.
eco. esistono comandi più raflìnali. co-

me PLOT .ARE.A. che riempie una re-

gione col colore corrente. PLOT
TEXT. che stampa caraiteri tenendo
conto delle coordinate predellnite.

MAT PLOT, che consente di plollare

famiglie di pumi conservati in una ma-
trice. GET POI NT che interroga l'u-

tente sulla posizione di un punto. PiC-

TURE, che consente di creare disegni

predcHniti e di richiamarli alla biso-

gna. WINDOW. che consente di utiliz-

zare finestre diverse sullo schermo.

Non siamo ancora al top. altro oc-

correrà fare per raggiungere davvero
una elevala potenza grafica, ma siamo
sulla buona strada.

Deskscene
C'ustom Desktop Instalier

di Rruce Horn

V. I.IJ - lYSfi

P»l Software

Data la lunghezza deirarlicolo su True
Basic, solo qualche riga per presentare un
programmino piccolo piccolo che conseme
di personalizzare la scrivania. Il program-
ma non ha alcuna funzione praiica, ma

Conclusioni

True Basic si pre.senia con tutte le

cane in regola per affrontare i più
complessi problemi programmatori
senza alcun complesso d’inferiorità

nei confronti degli altri linguaggi.

Questo linguaggio è strutturato, po-
tente. veloce, poco ingombrante, effi-

cace e dotalo di opzioni (come tutta la

manipolazione delle matrici) addirittu-

ra assenti nei prodotti della migliore
concorrenza.

Un lungo capitolo del manuale é de-

dicalo alla compatibilità con altri Ba-
sic. cosa sempre possibile (anche se

non sempre è possibile il contrario).

1) manuale che viene dato in dota-

zione è chiaro e preciso (non per nien-

te è stalo scritto dai creatori del Basic
stesso) ed è conforme allo standard
.ANSI, in modo da non creare proble-

mi di poriahilità-

Non male per un linguaggio la cui

unica pretesa iniziale era quella di av-

viare l'utente, che non aveva mai toc-

cato una tastiera, allo studio della pro-

grammazione.
True Basic è tutto questo ed altro,

costa poco, e può essere dotalo di un
compilatore, da acquistare a parte, ef-

ndenie e rapido, anche se un po' co-
stoso, che doterà i programmi di quel-

la velocità che é stata sempre rimpro-
verata al Basic da santoni dì altri lin-

guaggi. che non riescono poi a vedere
i difetti ben più gravi delle loro creaiu-

consente solo di sostituire hi scrivania con
un disegno Mac Paint di nostra fattura e

scelta. L'insialla/ionc avviene in maniera
pulita e rapida, anche se l'operazione non è

proprio sparagninu in fatto di memoria.
L'inslalla/icme. inoltre, può essere tempo-
ranea, vale a dire solo per la seduta in cui

viene eseguila, o permanente, in quest'ulti-

mo easo ulieriornienic finuliz/abile tramile

rassegnazione di un suo buffer tempora-
neo di locazione, che consente operazioni

più veloci sul programma principale (che

risulta appena rallentalo dalla presenza di

uno sfondo cosi complesso da sottoporre a

rcslore coniinuanienie).

Abbiamo utilizzalo per la prova un dise-

gno di una mela (manco a dirlo), ottenuto

con un digiiizzalore. ed i risultati sono
quelli che vedete. Probabilmente a causa
delle dimensioni del disegno, in termini di

K. il programma si è rillutaio di eseguire

una memorizzazione temporanea.
Altra utilizzazione, se non quella di puro

diletto, non abbiamo trovato per questo

programmino.
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LA COMPUTER CENTER PRESENTA LE NOVITÀ HARDWARE DELL’AUTUNNO '87 PER GLI AMIGA SOO, 1000, E 2000

AMEGAORIVE - Hard DjskeOtivscoiiIrollsf con orologio in lampo reale per l 'Amiga SOO. 1000 e 2000 m atanPard SCSI Utilizza drive con capacita lormattala

da 20 a 800 MO. ( adozione del protocollo SCSi ne lanno il piu moderno e veloce Hard Dish del mercato li controller, auloconfiguranie si inserisce sul bus
laterale del computer ed è munirò di connettore passante per permettere il contemporaneo inserimento a cascala di alue penlenche come espansioni di memo
ria ecc Possibilità di eifetiuare sui drive lino a 4 partizioni a capacità variabile sulla scheda controller è presente un mtegraiocon batteria lampone che assicura

il manienimeniodeiroranoancheacompuier spensto panche a scheda momenianeameniedisnserrta dal computer Altre penlenche SCSI come HARD DISK.

WORM. CO ROM FOTOSCANNER, ecc
AMEBA DRIVE 20 Mb CD ROM. FOSCANNER ECC
AMEBA DRIVE 20 Mb L. i. 290.000
PER ALTRE CAPACITÀ CHIEDERE

A-2090 Hard di$J> controller ST506'SCSI e drive ST506 da 20 Mb per Tamiga 2000 s inserisce atl'mlerno del computer L. 1.090.000

HO 2000 Hard Disk da 20 Mb e contrcllet in standard ST-506 per i amiga 2000 necessita della scheda Janus s può panizionare sa m ambiente MS-DOS
Che in am-ga DOS L. 590.000
PER ALTRE CAPACITA CHIEDERE

HO 2000 CARD come il modello HD 2000 ma montato Su scheda Non occupa penante lo scoi che rimane libero per un drive da 3, 5 o 5' 1«L. 690.000
PER ALTRE CAPACITÀ CHIEDERE

I DRIVE

A DRIVE drive esieno da 3.' S perqusisiasi modello amiga Completo di connettore passante per cottegarelmoaA umlà Co^ruilocomplelamenle m lecnplo.

già TTL-CMOS non necessita di alimentazione esterne il cabmei metallico di colore lighi beige amiga assicura il piu alto grado di aiiidabiMà contro disturbi

R F Meccanica interna lirmala NEC per garantire la massima velocità di trasterimenlo dati (256K bit/sel) e di silenziosuà di tunzionamenlo Dimensioni 10 '

3 X 21 cm U. 270.000
A DRIVE TOWER Compatlo sistema comprenoenieS prive esterni per qualsiasi modello amiga specialmente indicalo per le software nouse m quanto permei

le arxihe di eitelluare 3 copie contemporanee di dischetti Dimenami 10 x 10 x 21 L. S90.000
AD 2000 drive aggiuntivo >nleino per I amiga 2000 con tronlele colore grigio amiga 2000 Completo di dettagliate islruziom di montaggio L. 219.000

ESPANSIONI DI MEMORIA

DRIVEADAPTOR permeile di collegare ali amiga qualsiasi drive esterno da 3 '1/2 iMb o 5' 1/4 260Kb Shugan compatibili SOO. tOOO e 2000 L. 89.000
• AMEGA BOARD • Espansione di memoria di 6 Mb per Amiga si collega nel collettore di espansione laterale det computer duplicando pei permeilers il con-

temporaneo inserimento di altre perileiicne Autocontigurabile r>on necessita di software per i installazione La versone base viene tornita con 2 Mb d' memoria
e 3 slot liberi per inserire le AMEBA CARD da 2 Mb cadauna AMIGA BOARO L. 790.000 - AMEGA CARO da 2 Mb L. 460.000 - AMINTERAM Espansione
di memoria da 512 Kb per l'Amiga 500 si inserisce nell apposito scompano del computer Munita Oi orologio m tempo reale con ballena lampone per il manleni
mento delTora anche a computer spento Comprende una sene di potcmii uiiliiies e vanno da una RAM disk speciale (non si cancella durame Reset o Guru)
ha una cache per velocizzate i lioppy disk L. 179.0000 KIC KROM kit di montaggio per AMIGA 1000 che consente di installare il KiCKSTAHT direiiamenie

su ROM e di incrementare la memoria RAM di 256Kb. Completo di dettagliate istruzioni di montaggio L. 99.000 RAMINT Kil di montaggio per AMIGA 1000
che consente di incrememare la memoria interna di 512kb Completo di dettagliale istruzioni di montaggio L. 169.000 KITSERVICE Installazione di uno dei

2 Kit sopra descrilli eflettuaio direilamenle nei nostri laboratori L. 150.000 con il più potente UC 68010 L. 59.000
A MEM Kil di espansione da 512 Kb per le prime versioni amiga 2000 L. 73.000
A-2052 espansione di memoria da 2 MP per l'amiga 2000 - si inserisce all'mlerno nell apposito slot L. 590.000

I PROCESSORI E COPROCESSORI

BANG 10 Kit di sostituzione della Cpu originale MC 6800 con il piu potente MC 68010 L. 49.000
BANG tosi Kit di SOSIituZiOne della CPU con unascheda comprendente l’MC 68010 ecoproesssore matematico e 80 bil 68881 cpnclocka 12 MHzL. 499.000
BANG 2081 Kit di sostituzione della CPU MC 68000 con una scheda comprendente il full 32 bil 68020 e coprocessore 68681 con clock a 12 MHz L. 899.000
Per versioni con clock a 16 e 20 MHz chiedere

Allanzione gli articoli della sene bang Irasfprmano gli amiga 500. 1000 e 2000 nei piu veloci compuiei del mercato I
premi sono sieti lenuli volulamenle bassi

in modo da permetterne la massima didusione Sono di semplice installazione e non nchiedono alcuna saldatura o dissaldatura di componenti e sono periamo
alla portala d> tulli A tuin gli acquirenti verrà inviala luna la documentazione Motorola Siamo moUre mieressati ad entrare m contano con espelli software ed
hardware con conoscenza linguaggio macchina e lamiglia 68000. protocollo SCSI sistemi opeialivi amiga DOS. UNIX OS-9

I COMPUTER

I PROFESSIONALS

Amiga SOO completo di mouse e manuali aspand I Mb con orologio e batteria lampone (emmleram) L. 990.000
Amiga 500 Aminleram per monitor a colori Commodore 1081/1084 o Philips 8833 L 1.549.000
Amiga 2000 con moniloi 1081/1084 o 8833 * 2Mb RAM A-2052 -f Hard Disk da 20 Mb e controller A-2090 L. 3.990.000
Amiga 2000 con monlior 1081/1084 o 8833 2 Mb RAM A-2052 Janus XT con drive da & 1/4 2 Drive interno da 3.' 5 AD 2000 -r hard disk da 20
Mb e controller HO 2000 card L. 4.990.000
Attenzione - computer, le penlenche Commodore e < prodotti Computer Cerner sono muniti di garanzia uiiioaie Commodore Italia e Compuier Cerner valida

un anno dalla data di acquisto

La direzione delia Compuier Center augura a lutti un felice periodo natalizio e coglie i occasione per ringraziare tutti coloro che d hanno aiutalo a crescere
prptessionaimenie coliaborando o preterendo i nostri prodotti

VENDITA SOLO PER CORRISPONDENZA

ATTENZIONE I PREZZI SOVRAESPOSTI SONO IVA COMPRESA

PER INFORMAZIONI E/O ORDINAZIONI:
VIA FORZE ARMATE, 260 20152 MILANO - TEL. 02-4890213
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Un "megagame"
(perH 64) tutto nostro

Cene volte si ha in

mente di fare una cosa e

poi... È proprio il mio ca-

so; l'idea di questa rubri-

ca è nata dall'idea di

un'altra rubrica. Avevo
intenzione di dedicare

questo spazio a una sona
di «Scuola di Videoga-

me» e l'iniziativa sembra-
va interessante. Arrivo al

momento di cominciare,

ma qualco.sa mi blocca.

Probabilmente sarà stata

la voce della co.scienza,

anzi, ancora più probabil-

mente è stato un lampo di

In Italia non sappiamo
fare videogiochi.. FAL-
SO.’.'!

In Italia non vale la

pena fare videogiochi... VERO!!!
Pirati e abbondanza .straniera fanno

si che un 'attività del genere conduca a

dei guadagni esiremamenli bas.si... anzi

è già una fortuna .se c'è un guadagno.
Quello che non posso digerire è la nomi-
na di incapace, quindi al limite baste-

rebbe anche la gloria. Ma di quale glo-

ria sto parlando '!... « Un programma con

le scritte in italiano è sicuramente pira-

ta». Bella frase: estremamente incorag-

giante. È da questa frttstazione che na-

sce la grande pensata: «Perché non uni-

re leforze disperse e .sconfiggere il nemi-
co?». Sono sicuro che i più .svegli di voi

avranno già capilo. In Italia ne.s.surio si

è mai dedicato .seriamente alla pro-

grammazione di videogiochi e questo lo

abbiamo già detto, ma la cosa più inte-

ressante è che per questo motivo molti

«solitari» hanno sviluppalo conoscenze
nel campo con «mezzi propri», con tutte

le dovute conseguenze. Qualcosa mi
suggeri.sce chefra di voi ci sono tantissi-

mi (o almeno numerosi) graficomputero-

mani. musicomputeromani. videocom-

puieromani e via dicendo e un ulteriore

.suggerimento mi fa concretizzare l'ipo-

tesi che ognuno di voi ha come grande
aspirazione quella di realizzare un vi-

deogioco fantastico. A questo punto ab-

bandoniamo i preamboli ed entriamo

nel vivo della questione.

Ragazzi, si può fare!
Insieme realizzeremo uno tra i più bei

videogiochi della storia (ooohbhH Forse

esagero, ma in parte dipenderà anche
da voi). Tatti sono autorizzati a parteci-

di Marco Pesce

pare... proprio tutti: anche se amate di

più divertirvi che pensare al divertimen-

to degli altri (traduci: anche se passate

tutto il vostro tempo libero incollati al

joystick) que.sta è la vostra occasione,

anzi forse il maggiore aiuto verrà pro-

prio dai videogiocatori incalliti. Con il

contributo di voi lettori giungeremo alla

realizzazione di un qualcosa di estrema-

mente interessante. Una precisazione:

bisogna essere gente volenterosa e pa-

ziente: nulla di grande si realizza in cin-

que minuti. Bi.sognava scegliere un com-
puter e con e.strema tranquillità si è scel-

to un Commodore 64... è il più adatto

'da soitiniendere: «ce l'ha un sacco di

gente» I.

L'impresa è ardua e naturalmente

non mancheranno i problemi !... e quan-
do mancano), ma con la calma...

Avete notato l'abuso di «puntini» che

faccio: è l'ansia della presentazione, ma
è anche una mia mania.

Certamente c'è qualcuna che non ha

ancora le idee molto chiare ed è piena-

mente giustificato. Qui .si parla di mega-
giochi quando a mata pena si riesce ad
entrare nella sufficienza. Ci vuole un 'or-

ganizzazione efficace e state tranquilli

che si farà tutto il possibile per attener-

la.

Non ho ancora chiarito quale .sarà il

sistema di comunicazione con i lettori:

.sarà forse tra le parti più complicate del

progetto, lo ripeto ancora, occorre com-

prensione. Il problema
non sta tanto nel mezzo
di comunicazione (ovvia-

mente il vo.stro materiale

.sarà inviato qui da noi

per posta), ma nei tempi.

Mi .spiego: come molti di

voi »>?/ui>aH/io, occorre un
certo periodo per realizza-

re MC. di conseguenza
voi state leggendo un ar-

ticolo .scritto a fine otto-

bre. Quando comincerà
ad arrivare il vosfro ma-
teriale. avremo uno sfa-

samento di due mesi tra

quello che vai leggete e

quello che arriva qui in

redazione.

Parliamo ora di quello

che dovrebbe es.sere «il

vo.stro materiale».

Anche se non siete programmatori e

desiderate partecipare potete farlo.

Ci occorrono anche i suggerimenti.

Cominciamo ad organizzarci. Biso-

gna innanzi tutto partire da un'idea di

ba.se. dalla quale ovviamente .si sviluppe-

rà il gioco. E qui ci sarà da sbizzarrirsi:

ognuna può pensare a un particolare

soggetto al quale è interessalo e man-
darcelo (l'idea, non il gioco fatto), quin-

di quello che per ora dovete fare è de-

scrivere un gioco cosi come lo vorreste,

anche approssimativamente, poi in ba.se

alle vostre preferenze, si decìderà quale

.sarà la via migliore da prendere. Ovvia-

mente il vostro compito non si limiterà a
questo: una volta definito in grandi li-

nee. il gioco necessiterà di molte altre

cose oltre alla programmazione vera e

propria e di questo potremo rendercene

conto nelle pro.ssime puntate. «Ma qual-

cuno dovrà pur programmare»... già... il

.sottoscritto non ha nessuna intenzione

(o quasi) di caricarsi di tutto il lavoro,

quindi preparatevi anche per que.sto. an-
zi ricordate che all'inizio dell'articolo

accennavo ad una .scuola di videogio-

chi? Penso proprio che sarà di aiuto a
un bel po' di gente, che se non altro co-

mincerà a capirci qualcosa anche dell'a-

spetto creativo vero e proprio, quindi

ogni puntata ci dedicheremo anche alla

«.scuola». Niente di noioso, questo posso

Foto t - NettaJmo di aperiura la schermala det 5i-

mil Spore Harrier.
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VIDEOGAME

garaiiiirvelo. ma luiiavia realmenie mi-

le anche per (quelli un po' più avanzati.

L'occhio vuole la .ma parte e quindi

ho ben pen.mio di fornire l'articolo di

qualche foto, che hanno il duplice scopo

di attirare la vo.sira attenzione a questa

ntbrica e difarvi immaginare il livello al

quale deve essere realizzato il videoga-

me. Visto che roba! Sono in parte prese

da giochi esistenti in commercio, che

certamente cono.scerete. ma alcune fco-

me la I la 2 0 la 3l .sono di mia realizza-

zione. Attenzione, sono solo del modelli-

ni non funzionanti, ma volendo... capilo

ragazzi! Datevi da fare con le idee, tira-

te fuori qualcosa di nuovo, di originale,

che qui ci impegnamo seriamente!

Se vi è venuto in mente di pormi la

domanda »ma se sei così bravo perché

non te lo fai da solo il MEGAGAME2»

Qualcuno di voi avrà certamente

pensato (speriamo) che l'idea è valida

per cominciare alla grande nel mondo
dei videogiochi, ma se si vuole anche
continuare occorre un minimo di pre-

parazione. È ovvio che c'è chi questa
preparazione presume di averla già ac-

quisita abbastanza, ma come si dice:

«Non si finisce mai di...» (frase da
completare come compilo a casa).

Con quest'altea iniziativa si cerche-

rà di rendere chiari gli aspetti più

oscuri e cioè anche qui il lettore potrà

intervenire (spero di poter dedicare un
po' di spazio alla posta di questa ru-

brica). chiedendo consigli e chiarimen-

ti. o anche suggerendo consigli e pro-

ponendo argomenti. Per i primi tempi
dovrete subirvi i miei deliri, poi ci sarà

un effettivo esame delle vostre esigen-

ze. C’è da chiarire comunque che non
tratteremo solo di programmazione e

di linguaggio macchina, ma altri argo-

menti saranno, ad esempio, la grafica,

il sonoro, gli sguardi alla concorrenza
ecc. ecc. Tanto per cominciare vorrei

occuparmi proprio di quest'ultimo, as-

sicurando al collega Francesco Carla,

che non ho intenzione alcuna di ruba-

re il suo posto, in quanto lui tratta i

giochi dal punto di vista del giocatore,

noi invece li osserveremo dal punto di

vista del realizzatore.

Sto sbirciando nella mia lista di pro-

grammi per scegliere qualcosa di inte-

ressante da esaminare. La mia ricerca

termina quando leggo un nome che
dovrebbe essere noto ai più: si (ratta

di «SPACE HARRIER». Non è pro-

prio nuovissimo, ma la prima volta

che lo vidi in sala giochi rimasi scon-

volto dalla sua bellezza (30 giorni al S.

Giovanni). Un mio amico mi fece no-

tare che di esso se ne sarebbe vista una

allora non avete capito niente e non ave-

te la minima idea di quanto sia noioso
procedere in .solitudine.

Ed ora una piccola precisazione, lo

trovo l'iniziativa divertente e spero siate

d'accordo con me. quindi è ingiusto pen-
sare che. una volta finito, il gioco .sarà

ines.so in commercio, anche perché diffi-

cilmente ci .sarebbe un profitto le il moti-

vo lo sappiamo tutti). Inoltre (sono sicu-

ro che la vostra partecipazione non
mancherà) tutti I collaboratori validi sa-

ranno nominati sia nella presentazione
del gioco che nelle pagine di MC. quindi
anche se i cracker sono in agguato (ma
sarà mollo dura per loro), la gloria, al-

meno quella, non mancherà.
Cominciale a pensare... pensate bene

e... sbrigatevi a mandarci le idee.

Nel frattempo parliamo della...

versione anche per home computer e

io da esperto programmatore sapevo
che. per quanto il collega scelto per la

conversione poteva essere in gamba, i

miracoli non era certo in grado di far-

li. Per chi non Io conoscesse (ma se ne

sono dette davvero tante), si tratta di

un cosiddetto «spara e fuggi», con
grafica tridimensionale in prima per-

sona. molto ben definita, e sonoro di-

gitalizzato (per la grafica posso dirvi

che somiglia a quella della foto I). Il

gioco consiste nei guidare un perso-

naggio armato di razzo sputafuoco,

che può volare in diverse direzioni evi-

tando di farlo scontrare con missili e

oggetti del paesaggio. Da questo è fa-

cile intuire che se non fosse per la par-

te tecnica, rimarrebbe ben poco del

suo fascino.

La trasposizione per C64 però, delu-

se molte aspettative (ve l’avevo detto

io), in quanto ovviamente le tecniche

realizzatrici del COIN-OP non erano
molto adatte alle capacità del Commo-
dore. Ad esempio, gli oggetti del pae-

saggio entrano in scena daH’orìzzonte

per poi ingrandirsi sempre più. Tale

effetto grafico deve dare la sensazione
di movimento, e a dire il vero è resa

molto bene, in quanto tutto si svolge

con esagerata fluidità e in aggiunta a

questo c’è un pavimento quadrettato

(continuate ad osservare la figura,!)

che fa da sostegno per gli oggetti (e il

terreno) e quindi si sposta con essi

(con quelli che sono piantali in terra).

L’ingrandimento degli oggetti, molto
ma molto probabilmente, è stato rea-

lizzato con la tecnica che mi appresto
a descrivervi. Nella macchina sono
memorizzate tutte le figure alla massi-

ma grandezza. Quando un oggetto en-

tra in scena dairorìzzonie. la sua im-

magine sullo schermo è molto piccola

e a far questo è dedicata una routine

che ha la facoltà di stampare sul qua-
dro l’immagine sorgente a varie gran-

dezze. Un'immagine più piccola non
si ottiene stringendo i pixel, ma cattu-

rando alcuni pixel della figura origina-

le e stampandoli uno accanto aH'aliro.

Se la risoluzione della macchina è

molto elevata, sembrerà, a vista d’oc-

Scuola dì videogame

192 MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987



'^•'UOlA 01 VIDEOGAME

chio, che c’è un effettivo ingrandimen-
to deH'oggetto e non ci si renderà con-
to che alcuni particolari (omessi in

lontananza) si evidenziano solo verso
la massima grandezza. Questo si.stema

pecca in un solo punto; non è estrema-
mente rapido, in quanto ad ogni mini-

mo ingrandimento occorre ricalcolare

tutta l'immagine e quindi tutti ì pixel

da prendere dal sorgente per la stam-

pa, ma il COI N-OP della sala è dotato

di una scheda molto veloce e non ci

sono di questi problemi. Purtroppo il

beneamato C64 non è altrettanto rapi-

do, quindi deve accontentarsi di una
tecnica più dispendiosa, proveniente

dalle tasche della memoria: ogni in-

grandimento è costituito da un'imma-
gine già memorizzata (niente calcoli) e

pronta da stampare. Datosi che anche

a memoria non siamo particolarmente

dotati, questo stratagemma va in parte

modificato. Chi non ha mai giocato da
bambino con «le costruzioni», quei

mattoncini colorati che potevano facil-

mente essere incastrati l’uno con l'al-

tro e con un po’ di fantasia potevano
dar luogo a innumerevoli figure? In

un certo senso anche «SPACE HAR-
RlhR» del C64 è stato realizzato con
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"le costruzioni». Abhiumo delio che
luiii gli ingrundimenii devono essere

già belli e fatti, ma non c'è abbastanza
memoria, quindi occorre un set di

mattoncini (caratteri) con forme pre-

definite che opportunamente combi-
nate possono realizzare diverse forme.
In memoria, oltre al set di caratteri, ci

sono anche le varie combinazioni che
danno vita airìngrandimento. In altre

parole gli ingrandimenti sono memo-
rizzati sotto forma di insieme di carat-

teri. Questa soluzione è estremamente
grossolana, perchè un'immagine rea-

lizzata con i caratteri non ha molta at-

tinenza al pavimento. Il massimo della

fluidità è dì 8 pixel. Se l'oggetto è

grande il movimento a scatti non dà
eccessivamente fastidio, ma quando si

tratta di oggetti che sono ancora in

lontananza proprio non ci siamo. An-
che se il programma sembra realizzato

con i piedi, si è tenuto conto di questo
inconveniente; si sono rappresentati

gli oggetti distami con sprice. Ricapi-

tolando, un oggetto che appare dall'o-

rizzonle è uno sprite che mano mano
cambia forma. Superata la grandezza
di uno sprite, l'oggetto diventa un in-

sieme di caratteri fino al momento del

massimo ingrandimento. L'inconve-

niente dell'uso dei caratteri non si li-

mita al movimento scattoso; c'è anche
il problema della sovrapposizione del-

l'immagine che penso conosciate un

po' tutti. Un carattere stampato can-

cella quello che c'era in precedenza ai

suo posto, quindi se ad esempio due
immagini si sovrappongono, quella

stampala per prima verrà in parte o to-

talmente cancellala e fin qui tutto re-

golare perchè anche nella realtà un og-

getto sopra un altro non lascia intrave-

dere quello coperto (tranne se è tra-

sparente). La questione è un'altra.

Supponiamo di avere un oggetto di

4x4 caratteri coperto in parte da uno
di 2x2 caratteri. Se l'oggetto più pic-

colo non ricopre pienamente l'area di

2x2 (ad esempio, se è una sfera) la

parte vuota andrà a creare dei buchi
antiestetici nell'oggetto parzialmente

ricoperto (quello 4 x 4). Nel gioco que-

sto si vede e dà fastidio. Si è cercato di

mascherare questi difetti con la veloci-

tà. ma non è stata una grande trovata.

Tra l'altro la parte grafica ha anche
numerose mutilazioni, come il qua-

dreilulo (avrebbe richiesto troppa me-
moria) e tanti altri difetti che non stia-

mo qui ad ck-ncarc.

La cosa che fa più innervosire è che
il sonoro è stato eccessivamente tra-

scuralo. Senza andare a cercare gli ef-

fetti digitalizzati (che «costano») sì

poteva rimediare con altri effetti che
sono pienamente nelle capacità del

SID. Si sarebbe certamente aggiunta
molto atmosfera, ma quando il gioco

si vende lo stesso e non c'è il tempo
per le finezze, chi te lo fa fare.

A questo punto volevo farvi notare

come, senza eccessivo impegno, pote-

vano ottenersi risultati migliori.

Il listato proposto, nelle pagine pre-

cedenti, realizza una sequenza di in-

grandimento interamente con sprite. È
un po' lunghetto ma. anche se non
molto utile, è un bell'esempio.

Per questa prima puntata credo pos-

sa bastare, anche se non abbiamo im-

paralo troppe cose.

Concludendo vi rammento che do-

vete inviare le vostre proposte per il

Megagame al solito indirizzo della Re-

dazione.

Buono lavoro e... a presto. ac
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La prima valla che vidi PageMaker fu ncU ormai lontano

novembre ‘85. Avevamo appena acquistato una stampante

LaserWriter della Apple ed eravamo ansiosi di toccare con mano questo

prodotto che ci veniva descritto come la fotocomposizione elettronica. Allora

lavoravo presso un'altra ca.sa editrice del settore e la ventilata possibilità di

generare gli originali da stampa direttamente con Macintosh e LaserWriter aveva

dell'incredibile, ma nel contempo ci affascinava. Circa un anno prima avevamo visto al

Comdex d'autunno un programma simile. Mac Publisher, ma la versione di allora poteva

servire al massimo per generare giornaletti parrocchiali (senza nulla togliere a questi ultimi!) e

i documenti stampati poi con ImageWriler (la La.serWriier non era stata ancora presentata/ erano
as.solutamenie inadatti per qualsiasi attività editoriale seria. Ma in quel novembre di due anni or.sono i

tempi sembravano ormai maturi e tra mille difficoltà (pensate non esisteva nemmeno la possibilità di

sillabare i lesti aulomaticamenle!) è iniziata un 'avventura da veri pionieri.

Aldus

PageMaker
Chi fa da sé fa per tre

Dopo circa sei mesi da quel fatidico

giorno il sistema Macinlosh-Page-
Maker-LaserWriter era risultato cosi

ben amatalo e rivoluzionario da con-
sentire di passare dalle due riviste ini-

ziali alla produzione di ben altre tre ri-

viste con lo stesso numero di risorse

umane, qualche Macintosh in più e

ICO milioni di spese annue di tipogra-

fìa in meno.
Nel frattempo erano arrivati sillaba-

tore automatico, una nuova versione
di PageMaker, la 1.2, e la stampante

LaserWriter Plus con qualche caratte-

re in più oltre ai classici Helvetica e

Times. La base di lutto restava però
PageMaker, senza il quale tutto ciò

non sarebbe stato possibile.

PageMaker, come altre volte detto,

è un programma che esprime il meglio
di se stesso nella produzione di docu-
menti poco strutturati ovvero in lutti

quei casi in cui il layout subisca spes-

so modifiche per inserimenti di box.
figure, riquadri, ecc. come succede
spesso nelle riviste. Chiaramente sì

possono realizzare anche materiali

estremamente strutturati come libri,

rapporti, ecc.; in questi casi, tuttavia,

essendo il testo di preminente impor-
tanza e normalmente molto lungo,
converrebbe utilizzare un software,

per esempio, con la possibilità di inse-

rimento automatico del testo in tutte le

pagine del documento, cosa non anco-
ra attuabile con PageMaker (attenzio-

ne leggere riquadro sulle novità in ar-

rivo). Resta comunque il fatto che Pa-
geMaker è senza dubbio uno dei pro-
grammi dì desktop publishing più fa-

cili da apprendere e utilizzare e, quin-
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dì, 1 risultati ottenibili sono quasi sem-
pre di buona qualità a patto di rispet-

tare le leggi che la grafica impone nel-

la produzione di buone pubblicazioni.

A costo di sembrare noiosi ripetiamo

che come un buon word processor non
rende tutti scrittori, cosi un program-
ma di desktop publishing non rende
tutti grafici. Page Maker non fa ecce-

zione!

Prima di passare ad esaminare il

programma vorremmo far notare che

PageMaker è l'unico programma di-

sponibile per entrambi gli standard di

mercato dei personal computer: IBM
(e compatibili) e Macintosh. Come ve-

drete l'articolo non ha due parti per i

due tipi di programmi, poiché Aldus,

la software house produttrice di Page-

Maker. passando la versione di Mac-
intosh (che come visto è la prima rea-

lizzata) su MS-DOS, è stata particolar-

mente attenta a rispettare le stesse mo-
dalità operative aiutata in questo dalla

scelta dell'ambiente operativo Micro-
soft Windows (per funzionare Page-

Maker per MS-DOS necessita di Win-
dows versione 1.04 o successive com-
prese Windows/.186) e dalla possibili-

tà di utilizzo in questo ambito del

mouse. Anche il più accanito Macinto-
shista, se conoscitore di PageMaker su

questa macchina, potrà passare ad uti-

lizzare un computer MS-DOS e relati-

va versione di software istantaneamen-
te. Le società, quindi, che abbiano la

necessità di passare da Mac ad hard-

ware MS-DOS non dovranno spende-
re soldi e soprattutto tempo per adde-
strare nuovamente il personale. Que-
sta particolare attenzione alla salva-

guardia degli investimenti già fatti da
parte dei clienti rende .senza alcun

dubbio Aldus una delle più serie e

professionali società di software sul

mercato, e ciò le ha consentito di .sti-

pulare accordi di cooperazione con
colossi come Microsoft e Hewlett-

Packard. Un ultimo appunto sulla

compatibilità: i file PageMaker gene-
rati con la versione MS-DOS possono
essere trasferiti via programma di co-

municazione attraverso un'interfaccia

seriale al Macintosh che attraverso la

versione 2.0 di PageMaker sarà in gra-

do di interpretarli e aprirli (unica ecce-

Irei Svsiem
t'ia Emilia - S. Stefano
42100 Reggio Emilia

Prezzi: ilVA esclusal

PageMaker LO per MS-DOS L U90.000
PageMaker 2.0 per Macituosh L. L090.000

Configurizioni consigliate;

MS-DOS
IBM AT o compatibili con processore H0286 o
superiori, hard disk. DOS 3.0 o superiore.

Microsoft Windows 1.04 o superiore. Mouse.

XT a scapilo della velocità di lavoro.

Macintosh
Macintosh Plus o SE oli con hard disk.

È possibile ulilieeare anche Macintosh St2K
con due dischi da 400K Isi richiede a Irei

dischi da 400K). tuttavia non .sarà possibile

comnlessi.

zione sono gli eventuali disegni tipo

object oriented inseriti con il PC e che
non saranno riconosciuti dalla versio-

ne Mac).

La creazione

In figura I vediamo in maniera sem-
plificata come avviene la creazione di

una pubblicazione o anche semplice-
mente di un documento con PageMa-
ker. Chiaramente le tre figure di Impa-
ginatore. Illustratore e Scrittore posso-
no essere espanse a più figure profes-
sionali 0 raggruppale anche in una so-

PageMaker.
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la persona. Se la pubblicazione è del

tipo stand alone, cioè va prodotta
un'unica edizione come un depliant o
una pubblicazione promozionale, ogni

volta sarà neces.sario ripercorrere tutto

l'iter produttivo dall'idea iniziale al

progetto grafico e via dicendo. Nel ca-

so di una pubblicazione continuativa

come una rivista, una new,s letter. allo-

ra tutto il ciclo produttivo di sudio del

layout (parte centrale nella figura I)

sarà effettuato una volta per tutte ini-

zialmente e, poi, salvo qualche aggiu-

stamento. si potrà riutilizzare il proget-

to. Per fare ciò sarà necessario tenere
una copia del documento con già pre-

disposto il layout a cui attenersi come
master da riempire, poi. di volta in

volta, con nuove illustrazioni e nuovi
testi.

Il decalogo

Scendiamo ora un po' più nel detta-

glio ed esaminiamo un decalogo che
se seguito pedissequamente consente
di ottenere i migliori risultati da Page-

Maker.

I
- Preparazione lesti e figure

PageMaker è principalmente un
programma di impaginazione. Le sue

funzioni di scrittura e disegno sono li-

mitate rispetto a programmi dedicati.

È consigliabile, quindi, realizzare, con
altri programmi, sia i te.sti (vedi riqua-

dro I) che le figure (vedi riquadro 2)

per poi passarli direttamente nel docu-
mento finale. Per quanto riguarda i te-

sti è consigliabile eseguire la formatta-
zione direttamente con il word proces-
sor, cioè inserire neretti, sottolineatu-

re. corsivi, tabulazioni (queste dovreb-
bero essere realizzate lenendo già con-

to dell'ingombro che si vorrà ottenere

sulla pagina definitiva) e. se possibile,

scegliere anche l'interlinea. Qualche
volta l'interlineatura dei testi può

creare dei problemi ai neofiti. Rispetto

ai sistemi di composizione i program-
mi di scrittura utilizzano una spaziatu-

ra leggermente superiore a quella tipo-

grafica. es. righe scritte in corpo 9 ven-

gono spaziate in interlinea IO. Nor-
malmente questo sistema viene defini-

to «Auto» da automatico. Il risultato è

un testo troppo «arioso» e poco com-
patto: per ovviare a questo bisogna
forzare l'interlinea allo stesso corpo
del carattere utilizzato, per esempio 9

su 9. Questa operazione, come si dice-

va è consigliabile che sia eseguita sul

testo prima della sua introduzione nel

documento PageMaker. Nel caso que-
sto non sia possibile, potremo agire di-

rettamente da PageMaker. 1 titoli e i

sotto titoli potranno essere scritti di-

rettamente con PageMaker, così pure
eventuali testi aggiuntivi come le dida-

scalie delle figure.

Anche nel caso delle figure sarebbe
consigliabile averle già pronte cosi co-

me dovranno essere inserite, senza i

pezzi che non ci interessano. PageMa-
ker comunque consente di tagliare

parti del disegno che non interessano,

ma solo lungo assi orizzontali o verti-

cali.

2

- Pianificazione della pubblicazione

Come dovrà essere la nostra pubbli-

cazione'.’ Quali saranno le dimensioni
della pagina? Quali quelle della gab-
bia in cui racchiudere testi e figure?

Le pagine saranno stampate ad una
sola facciata o a doppia facciata? E
saranno affiancate? Che stampante o
altro dispositivo utilizzeremo per la

produzione del materiale da stampa?
Su quante colonne andrà posizionato

il testo? Quante saranno le figure e do-

ve andranno posizionale? In quali po-

sizioni potranno essere utili dei righel-

li per controllare gii allineamenti? La
risposta alia maggior parte dì queste

domande vi aiuterà notevolmente nel

proseguinieixui del lavoro.

3 - Partenza con PageMaker

La prima volta che si utilizza Page-

Maker bisognerà installarlo sull'hard

disk . Per Macintosh l'operazione non
comporta alcun problema: basterà in-

fatti trasferire da Finder le icone in

una cartella sull'hard disk. Per MS-
DOS la cosa è leggermente più lunga,

ma non complicata. Una volta fatto

partire il programma di installazione,

sarà sufficiente seguire le istruzioni

che man mano vengono date diretta-

mente dal programma. Una volta cari-

cato basterà digitare PM <reiurn>
per farlo partire. Ricordiamo per gli

utenti della versione per MS-DOS che

bisognerà avere già installato sull'hard

disk la versione 1.04 di Microsoft Win-
dows. Appena fatto partire il program-
ma lo si configura scegliendo la stam-

pante. le unità di misura (centimetri,

pollici, punti tipografici), i righelli, le

guide magnetiche.

4 - Creare le dimensioni della pubhlica-

A questo punto possiamo iniziare a

impostare la nostra pubblicazione. Co-
me prima cosa scegliamo da menu di

aprire un nuovo documento. Ci appa-
rirà una maschera (figura 2) che ci

chiederà alcuni parametri delle pagine
che intendiamo creare come formato,

margini rispetto alla pagina sulla qua-
le avverrà la stampa, pagine affiancate

0 a singola facciata, l'orientamento

della pagina se verticale o orizzontale

e quante pagine vogliamo nel nostro

documento (niente paura si potranno
sempre togliere o aggiungere a piacere

fino a 128). Date al programma queste

informazioni faremo click con il cur-

sore sulla casella «OK» per conferma-
re le nostre scelte e verrà visualizzala
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in formato ridotto la prima pagina del

nostro documento (figura 3). Successi-
vamente. lavorando sulle pagine po-
tremo scegliere quattro differenti vi-

sualizzazioni della nostra pagina: tutto

a video (pagina ridotta per essere vi-

sualizzata completamente nello scher-
mo) con figure e testi solo schematiz-
zati per studiarne l'ingombro, formato
reale, visualizzazione al 50% o al 70%,
ingrandimento al 200% per eseguire la-

vori di aggiustamento fine. Lo sposta-

mento sulla pubblicazione è possibile

attraverso dei cursori al lato del video
oppure direttamente utilizzando una
speciale manina che ci consente di

spostare il foglio proprio come se lo

avessimo appoggiato su una scrivania.

5 - Creare il layout della pubhlieatione

In basso a sinistra appare la sequen-
za delle nostre pagine per consentirci

la scelta di quella sulla quale operare.
Al limite sinistro appaiono anche una
o due pagine marcate con L o L e R
(Stanno per Left e Right - il program-
ma provato era nella versione inglese):

sono le pagine mastro, quelle che con-
terranno tutte le informazioni comuni
a tutte le pagine. Ora lavoreremo pro-

prio su queste per creare il layout del-

la nostra pubblicazione. Innanzi lutto

fisseremo il numero di colonne sulle

quali dovrà scorrere il testo. Poi ag-

giungeremo tutte quelle cose che ci

seniranno in tutte le pagine della no-
stra pubblicazione come righelli in

punti particolari, dove inserire testi

e/o figure, la numerazione delle pagi-
ne (che è automatica), tutti quegli ele-

menti di lesto 0 grafici validi per tutte

le pagine come titolo della pubblica-
zione e/o marchi o simboli, le even-
tuali righe di divisione delle colonne
(non sempre vengono utilizzate), i cro-

cini di taglio della pagina (solo se si

usa la versione I o 1.2 per Macintosh,
sulle altre versioni è una funzione au-
tomatica di stampa). Da questo mo-
mento su tutte te pagine della pubbli-
cazione appaiono lutti questi elementi
comprese delle righe punteggiate che
indicano te colonne dove dovrà essere

inserito il testo.

6 - Inseriinenlo delle figure

Finalmente possiamo iniziare a

creare nel vero senso della parola la

nostra pubblicazione. L'inserimento
delle figure prima del testo ci consente

onzzontali. lesto; sono

rettangoli normali e con
angoli smussati, ellissi e

cerchi, taglio e riduriore

delle ligure.

Figura 3 Una volta effeliuaie le scelle su!formato delle pagine, PageMaker partirà a vi.tualinare la prima pagina de! nuovo dmumento.
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Figura 4 - ! differenii tipi di cursort per l'mserimtnlo dilli immagini: da sinistra file bit-mapped. file objeci

oriented. filli TIFida scanner), file FosiScripl.

Figura } - Il cursore per l'inserimento dei lesti.

di occupare gli spazi dove il testo non
dovrà comparire e agevolare, quindi,

la fase successiva proprio di introdu-

zione del testo. Se non si è sicuri al

100% del posizionamento delle figure

non bisogna preoccuparsene molto,

eventuali modifiche potranno essere

eseguite successivamente per migliora-

re l'aspetto generale della pubblicazio-

ne. Andremo, quindi, nel menu file

dove troviamo la funzione di Place

(inserisci nella versione italiana). Una
volta attivata ci mostrerà in un rettan-

golo al centro del video l'elenco di tut-

ti documenti che possono essere inse-

riti. sia testi che figure. Una volta ef-

fettuata la scelta daremo l'OK per atti-

vare la nostra scelta. A questo punto al

posto del normale cursore apparirà un
reitangolino con il disegno di un pen-
nellino (questo per il documento
«paint». mentre per quelli di tipo

«draw» ci sarà un altro simbolino

schematico) (figura 4). Potremo posi-

zionare questo simbolo ovunque sulla

nostra pubblicazione e quindi fare

comparire la figura o il disegno quan-
do si pensa che sia al posto giusto.

Una volta posizionata potrà comun-
que essere spostata facilmente fino a

trovarne la posizione definitiva. Nor-
malmente questa operazione avviene

visualizzando tutta la pagina a video

per passare poi a ingrandimenti mag-
giori per un posizionamento più preci-

so. Durante il loro inserimento e an-
che successivamente le figure potran-
no essere modificate nelle dimensioni

per adattarle allo spazio disponibile.

Questi adattamenti sono immediati e

possono essere sia con effetto di di-

storsione (allungando o accorciando
una dimensione rispetto all'altra) che
rispettando le proporzioni dell’origi-

naìe. In caso sia necessario introdurre

delle fotografie per le quali sia indi-

spensabile generare un fotolito (come
nel caso di foto a colori) potremo
identificare lo spazio necessario alla

foto con un rettangolo se questa è re-

golare, mentre dovremo preparare con
un programma di disegno una sagoma
da inserire nella nostra pagina al po-

sto della foto nel momento in cui posi-

zioneremo il testo.

7 - Inserimenio del lesto

Questa operazione ci consente di

iniziare ad avere una visione completa
della pubblicazione. Inizieremo con i

titoli e, se possibile, con le didascalie

delle figure e delle foto. Passeremo
poi all'inserimento del testo vero e

proprio. L'operazione è uguale a quel-

la svolta per le figure solo che al posto
del quadratino con il pennello appari-

rà un quadrato con delle piccole righe

(figura 5) che ci indicano la possibilità

di posizionare il testo. Per facilitare

questa operazione si attiva la funzione

Riquadro 1

Caratteristiche dei testi

PageMaker riconosce i testi realizzati e

formattali con i seguenti programmi di

scrittura:

MS-DOS
— Microsoft Windows Write
— Microsoft Word
— MulliMate
— WordPerfect
— Wordstar 3.3

— XyWrite III

Inoltre è in grado di leggere testi RFT e

DCA, inclusi i documenti generati da
IBM Display Write 3. Samna Word,
Volkswritcr 3, Wordstar 2000 e testi in

formalo Solo Testo.

Macialosh
— MacWrile
— Microsoft Word l.OS

— Microsoft Word 3
— Microsoft Works
— WriteNow
— Formato Solo Testo
Nella formattazione dei lesti PageMa-
ker riconosce: margine sinistro, inden-
tature della prima linea e/o sinistre e

destre, a capo, tabulatori, specifiche dei

caratteri come font, grandezza, stile,

spaziatura delle righe, case e posizione.

PageMaker ignora i margini destri, noce
a pié di pagina, intestazioni al piede o
in testa della pagina, la numerazione
delle pagine e comandi speciali come si-

de-by-side di Microsoft Word. Nel caso
di testi contenenti figure come nel caso
Microsoft Word e Microsoft Works per
Macintosh visualizzerà la figura, ma
non effettuerà con il testo nessun aggi-

ramento incorno ad essa.

di guide magnetiche che. se avvicine-

remo il cursore al quadratino, lo attire-

ranno e posizioneranno esattamente ai

lato sinistro della colonna dove andrà

inserito il testo. A questo punto il testo

viene posizionalo e inizierà a scorrere

lungo la colonna a lui destinata fino al

bordo inferiore della pubblicazione o

fermandosi prima nel caso incontri

una figura. Purtroppo PageMaker non
ha un vero e proprio sistema di aggira-

mento delle figure che sarebbe estre-

mamente utile e che consentirebbe di

aumentare la produttività di chi opera

con questo programma. Non che sia

impossibile fare tale operazione ma
ciò è leggermente scomodo. Nelle ver-

sioni attualmente in commercio (LO
per MS-DOS e 2.0 per Macintosh) è

stato avvialo a questo problema con

un sistema semi automatico che tutta-

via consente di aggirare facilmente so-

lo le figure con contorni regolari (ad

esempio box, riquadri, ecc.). Per le fi-

gure irregolari bisogna ancora lavora-

re manualmente posizionando il testo

in parte sopra la figura e poi inseren-

do a mano dei ritorni a capo dove .ser-

vono per accorciare le righe e impedi-
re la sovrapposizione con la figura.

Nessun problema di sillabazione in

quanto il programma esegue la sillaba-

zione sillabica dove serve in maniera
automatica. Nelle versioni precedenti

per Macintosh (la 1 .0 e la 1 .2) si dove-
va ricorrere a programmi esterni, co-

me quelli illustrali nell'articolo sugli

accessori del mese di ottobre. La ver-

sione 2.0a per Macintosh in nostre ma-
ni ha rilevato qualche irregolarità di

sillabazione (su parecchie parole per-

fettamente divisibili bisognava interve-

nire a mano), tuttavia non era una ver-

sione definitiva e. quindi, confidiamo
che Aldus provveda al più presto. An-
che questa versione accetta come le

precedenti testi già sillabati da pro-

grammi esterni senza problemi. Un ac-

cenno alla funzione Export disponibi-

le solo per la versione Macintosh.

Questa funzione consente di trasfor-

mare un testo (0 parte di esso) scritto

direttamente su PageMaker (o impor-
tato) in un documento di tipo Micro-
soft Word 3, WriteNow oppure Solo
Testo, ciò per consentire di riutilizzar-

lo in altri documenti. Avremmo prefe-

rito un'opzione che consentisse di sal-

vare automaticamente la parte del do-
cumento che ancora non era stata in-

serita: infatti nel caso si arrivi alla fine

di un documento PageMaker e si vo-

glia continuare su uno successivo, sa-

rebbe stata molto comoda questa op-
portunità senza dover reinserire tutto

il testo e tagliare la parte già utilizzala.

8 • Aggiusianienio di testi e figure

A questo punto la nostra pubblica-

zione necessita di qualche aggiusta-

mento. Probabilmente dovremo spo-
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slarc leggermente qualche figura o
niodificarne le misure per far che il

lesto inserito possa arrivare perletta-

menie alla line dello spazio a luì desti-

nalo. Chiaramente se è più corto di ciò

che dovrebbe essere si cercherà di in-

grandire le ligure, viceversa se é trop-

po lungo ci sarà la necessaria riduzio-

ne. Chiaramente è possibile anche al-

lungare il lesto con altro testo o accor-
ciarlo effettuando dei tagli. Tutto ciò è

possibile senza problemi poiché, una
volta posizionato, il testo é comunque
in grado di scorrere per tutta la sua
lunghezza. Cosi se ci manca qualche
riga per arrivare con il testo alla fine

delTuliima pagina deH'articolo, potre-

mo indifferentemente aggiungere que-
sta riga alla fine del testo oppure nelle

pagine precedenti. Il risultato è lo stes-

so. poiché anche nel caso si decidesse
di inserire qualche riga o solo una pa-

rola (0 effettuare una correzione di

una parola errala) nelle pagine succes-

sive. PageMaker prowederebbe auto-

maticamente a far scorrere il testo già

posizionalo nelle varie pagine succes-

sive senza alcuna modifica al layout

da voi deciso e senza bisogno di nuovi
po.si/ionamenii di testo o figure (capi-

ta solo in rari casi). Chiaramente si ri-

corre al ridimensionamento delle figu-

re solo nei casi più gravi dì testi trop-

po corti o eccessivamente lunghi.

9 - . if;giii\ramcnitt grafico

Per ottenere un buon risultato grafi-

co non basta tuttavia che testi e ligure

siano al loro posto. Qualsiasi docu-
mento deve avere due primarie carat-

teristiche: far venire la voglia di essere

letto e far venire la voglia di continua-
re a leggerlo. La seconda caratteristica

Riquadro 2

Caratteristiche delie figure

PageMaker riconosce tulle le figure rea-

lizzate sia in fonnato «paini» cioè bit-

mapped (disegnate punto per punto)
che in formato «draw» cioè sotto forma
di oggetti definiti. Questo è un elenco di

alcuni dei più conosciuti programmi
che possono esportare disegni verso Pa-

geMaker:

MS-DOS
— AutoCAD

In-a-Vision
— Microsoft Excel
— Lotus 1-2-3

— K' Paint
— PC Paintbrush
— Publisher's Paintbrush
— Microsoft Windows «Draw!»
— Microsoft Windows Paint

Inoltre possono essere interpretati i file

GDI e EPS.

Macintosh
— MacPaint
— MacDraw
— FulIPaint
— MacDrafi
— Illuslraior

— Cricket Draw
— Microsoft Chart
— Microsoft Excel

Page Maker riconosce anche le immagi-
ni acquisite attraverso scanner delle

maggiori società produttrici. Per ottene-

re i migliori risultati è meglio salvare ta-

li documenti in formato TIFF-Tag Ima-
ge File Formai.

Ultima ora:

PageMaker 3.0 e altro ancora
All'ultima edizione del Comdex svoltasi a Las Vegas nel Nevada i primi di no-

vembre, il presidente della Aldus, Paul Brainerd, ha dichiarato che è in preparazione
la versione 3.0 dì PageMaker. Questa versione che sarà disponibile sia per le macchi-
ne MS-DOS che per Macintosh, avrà ben 32 nuove funzioni, incluse possibilità di in-

serire il testo automaticamente in tutta la pubblicazione, fogli stile, possibilità di

esportare file in molti più formali rispetto ad ora, testo che aggira automaticamente
le figure, possibilità di editing delle immagini, gestione del colore sulla pubblicazione
e supporto esteso alla scampante LaserJet della Hewlett-Packard.

Per quanto riguarda la versione per MS-DOS girerà sotto Microsoft Windows
2.0 (disponibile tra pochissimo) oltre che sotto la versione Microsoft Windows/386
su macchine dotate di processore 80386. La disponibilità sul mercato americano è

prevista per aprile, ciò significa che in Italia ci sono poche speranze di vedere questo
prodotto prima delle vacanze. Il consiglio è quindi di acquistare a cuor sereno le at-

tuali versioni: evemualmenie si potrà sempre fare un up-grade per poche centinaia di

migliaia di lire come tradizione della Aldus.

Paul Brainerd. presidente della Aldus, ha anche annunciato altri due prodotti

chiamati FreeHand e Snap-Shot. Il primo è un programma per Macintosh che con-

sente il disegno a mano libera generando documenti di tipo PostScript, quindi, ad al-

tissima risoluzione. Questo programma sarà disponìbile sul mercato americano verso

marzo-aprile. Snap-Shol è invece dedicato agli utilizzatori di MS-DOS e consentirà

attraverso una scheda hardware di catturare un'immagine video che genererà un file

utilizzabile poi da PageMaker. Stessa disponibilità dei precedenti programmi, ma
con probabili impossibilità di utilizzo sul mercato europeo per differente standard te-

levisivo americano almeno nella prima versione.

è di esclusivo ambito dei testo: sono le

prime 20 righe di un articolo che fan-

no venire questa voglia di continuare,

quindi, attenzione a come si attacca

un argomento, semplicità e chiarezza

anzitutto. La voglia di leggere qualco-

sa. invece, nasce da una buona presen-

tazione grafica ed è per questo motivo
che una trentina di pagine sul manua-
le di PageMaker sono proprio dedica-

te a questo aspetto. Si esaminano,
quindi, testi che girano attorno alle fi-

gure (come già abbiamo visto prima),

inizio dei capitoli con una maiuscola

più grande del resto del testo, titoli su

più colonne, kerning del testo e modi-
ilche della spaziatura tra le lettere del-

le parole, lesti bianchi su sfondi neri o
elaborali, creazione di effetti tridimen-

sionali c effetti speciali nelle figure.

IO - Stampa

Finalmente si può vedere il risultato

stampato. Chi non possiede un moni-
tor a piena pagina evidentemente do-

vrà effettuare qualche stampa in più

per poter controllare meglio i risultati,

tuttavia se non si sono fatti errori gros-

solani. basteranno pochi ritocchi per

arrivare alla versione definitiva. In ef-

fetti è difficile che quello che si vede a

video non corrisponda poi a ciò che
viene stampalo, offrendo il program-
ma un sistema di visualizzazione di ti-

po Wysiwyg (ciò che vedi é ciò che ot-

tieni). leggermente migliorato rispetto

anche alle versioni precedenti di Page-

Maker (ovviamente solo quelle per

Macintosh). Le prove effettuate hanno
decretato un tempo di stampa superio-

re dell’accoppiata Compaq Deskpro
286/ La.serWriier rispetto alla classica

MacimoshSE/ LaserWriter, ma ciò è

imputabile a diversi fattori come com-
plessità del documento e driver Post-

Script. differente tra Mac e Windows:
le nuove versioni Windows'.386 e

Windows2 dovrebbero consentire mi-

gliori risultali.

Manuali e confezioni

Le due confezioni relative alla ver-

sione per Macintosh e per MS-DOS
sono praticamente identiche tranne

evidentemente le foto dei sistemi da

utilizzare. Per identificare meglio i due

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987 201



Il trucco del mese

prododi. Aldus ha adottato due colori

molto belli negli accostamenti: un
blu violaceo per M.S-DOS e verde per

Macintosh. Così abbiamo i manuali
per MS-DOS blu con le scritte in ver-

de e quelli per Macintosh verdi con le

scritte in blu. Come dello prima i pro-

grammi sono cosi simili che anche chi

ha scritto i manuali ha fatto ben poca
fatica: si arriva all'ultimo cupìloio del-

lo User Manual con una differenza di

sole due pagine! La confezione per

MS-DOS contiene: un User Manual.
un Reference Manual. una Quick Re-

ference (ìuide. un Inslallalion Guide,
un supplemento, la licenza d'uso che
impegna l’acquirente nel momento in

cui si apre la busta sigillata contenente
i V dischetti da 5"l 2. La versione per

Macintosh contiene praticamente gli

stessi materiali di quella MS-DOS. do-
ve però il supplemento diventa una
guida alle nuove caratteristiche e alla

conversione dei documenti per gli

utenti che hanno utilizzato PageMaker
nelle versioni precedenti. In questa
versione i dischetti sono solo due da
SOOK: come quasi tutte le applicazio-

ni. in uno troviamo la cartella di siste-

ma e alcune utility, mentre l'altro è il

vero e proprio disco programma. Nei
dischi di entrambe le versioni abbia-
mo trovato dei file di testo e figure che
l'utente può utilizzare per fare i primi

passi di conoscenza del programma. I

manuali sono abbastanza semplici e li-

Fin dalla sua prima versione, la 1.0, PageMaker ha avuto l’onore e il disonore di

avere parecchi trucchi. Onore perché più trucchi sì scoprono più gente vuol dire che
ci lavora, disonore perché normalmente un trucco sopperisce a mancanze del pro-

gramma. La fortuna di PageMaker forse sta proprio in questo : riuscire direttamente o

con un trucco a fare un po' di tutto.

Stampa a due o più colori • capita talvolta di dover preparare pubblicazioni che
andranno in stampa a due colorì, il nero per il testo e un colore per barre, fondini, ri-

quadri. Per ottenere tanti originali di stampa quanti sono i colorì basta preparare il

proprio documento con tutte le varie parti mescolate insieme sulla pagina, disegnare
nelle pagine mastro con le righe sottili i crocini di registro (ne bastano due) e natural-

mente salvarlo. Poi inizieremo l'opera di selezione dei colorì, cancellando dal docu-
mento tutte le parti di un colore e lasciando quelle dell'altro. Finita questa operazio-
ne si stampa il documento « lo si chiude senza salvarlo. Lo si riapre e si ripete l'ope-

razione naturalmente cancellando le parti del colore appena stampate. Avremo cosi

due originali di stampa uno per un colore e uno per l'altro perfettamente sovrapponi-
bili grazie ai crocini di registro.

Tulli i leiiori che haimo
desktop puhlishing possono sci

sanii saranno puhhicaii in qut

:operlo uno o più trucchi utilizzando i curi programmi di

vere alla nostra redazione segnalandoli: quelli più interes-

sta rubrica.

neari da consentire un approccio gra-

duale ai problemi. La cosa più interes-

sante sta nel fatto che non solo si dice

come utilizzare il programma, ma si

indica anche come v anno eseguite e in

quale ordine le operazioni per prepa-

rare una buona pubblicazione e ciò,

per il neofita, è di basilare importanza.
Il Reference Manual dà una .serie di

indicazioni e consigli per la prepara-
zione dei file da inserire nei propri do-
cumenti oltre che indicare soluzioni ai

più comuni errori di utilizzo. Un po’
dovunque sui manuali a lato del testo

principale vengono indicate, a secon-
da degli argomenti iraiiali. scorciatoie,

trucchi e tutto ciò che può rendere il

lavoro semplice e veloce. Tutte e due
le versioni dispongono, inoltre, di unu
funzione di Help in linea (nel caso di

Macintosh è un accessorio da installa-

re sotto la melina). Non è stato possi-

bile trovare in nessun manuale un rias-

una rideaia con due

'iMS-DÓSi.
“

sunto delle funziimi e delle caratteri-

stiche dei due programmi: come ulti-

ma informa/ione vi possiamo, tutta-

via. dire che le pubblicazioni possono
essere di I2X pagine con possibilità di

aggregarne più d'una per ottenere file

contenenti fino a con numerazio-
ne automatica delle pagine: il primo
in grado di dimostrare di aver genera-

to una pubblicazione effelliva di WW
con un sistema di desktop publishiiig

V ilice ... un posto nella storia di questa
disciplina!

Conclusioni

C he dire per concludere'.’ PageMa-
ker ha ancora qualche difelluccio. ma
non per questo non vale i soldi che co-

sta. anzi- La semplicità d'uso va senza
dubbio tenuta in particolare conto nel-

la valutazione rispetto a programmi
che sulla carta appaiono più potenti.

E non è da sottovalutare nemmeno
che PageMaker é l'unico prodotto che
funziona in maniera pressoché identi-

ca sia su MS-DOS che su Macintosh e

con.senie quindi di passare da un siste-

ma all'altro senza particolari patemi
d'animo. Siamo comunque sicuri che.

data la serietà fino ad ora dimostrata
dalla Aldus, in futuro potremo vedere
altri miglioramenti del programma.
Per quanto riguarda il nuovo importa-
tore italiano, la irei System di Reggio
Emilia, si trova ora a dover recuperare

un mercato abbandonato dal prece-

dente importatore, la Ilalvvare. da
maggio: conosciamo i personaggi Irei

da quando questo nome significava

Apple e non dubitiamo che riusciran-

no nella loro opera di riportare in au-

ge questo prodotto anche sul mercato
italiano.
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I PERSONAL COMPUTER

ASEM HANNO
UNO SPIRITO TUTTO NUOVO



NUOVASERIE DESK. SI VEDE



9IBITDCHEVANN0AGENI0.
Il genio dei nostri personal

salto fuori al primo tocco, per

eseguire i vostri ordini come solo

lui sa fare.

Nei nuovi Desk 4000 e 5000
abbiamo racchiuso la potenza

dei 16 bit, una velocità

entusiasmante, una memoria
strepitosa espandibile fino a 16

Mb e tutte le schede, i

programmi e i particolori che la

tecnologia più avanzata

produce per la soddisfazione del

vostro lavoro.

Abbiamo progettato una

versione disk-less per

workstations di reti locali, così

do offrirvi computer ridotti solo

nelle dimensioni, oltre che nel

prezzo naturalmente!

Abbiamo anche un nuovo

look, disegnoto appositamente

per noi, per sottolineare "fuori"

le novità e lo superiorità che

troverete "dentro".

Perché noi produciamo e

progettiamo le nostre macchine,

per dorvi esattamente quello che

vi serve, con un knov/-how,

un'esperienza e una passione

invidiabili.

E ci preoccupiamo dei vostri

investimenti passati (completa

compatibilità PC, XT e AT),

presenti e futuri: confrontate le

nostre caratteristiche tecniche

con quelle dei computer più

promettenti.

Siamo competitivi e brillanti,

affidabili e disponibili, e il lavoro

ci va proprio a genio.

PROGEniAMO SUCCESSI

Asem Spo Buia (UD)

Tel. 0432-962118 8 linee R.A.

Telex 450608
TeleFax 0432-960282



,nnnnnn di Francesco Petroni

Progettare con il CAD
su Personal Computer

di Francesco Petroni, Gian Paolo Rotondi, Aldo Azzari

seco"*»''

arte

Siamo alla seconda puntala del no-

stro corso leorìco/praiico di CAD. Ri-

cordiamo,- oppure ripetiamo per chi non
ha letto la prima puntata, che questa

serie di articoli, scritta a sei mani, si

propone difare il punto della situazione

sulla problematica CAD con Personal

Computer, vista in tutti i suoi aspetti.

Aspetti, diciamo cosi, storici, legati

cioè all'evoluzione hardware e software

della tecnologia del microcomputer, e
problematiche di introduzione legate al-

la oggettiva difficoltà che una tecnolo-

gia nuova trova nel diffondersi in am-
bienti co.si variegati di utilizzatori idal

più entusiasta ed esperto dei professioni-

sti. fino al più svoglialo e ottuso dise-

gnatore del grande ufficio pubblico).

In questa seconda puntata continuerà
anche il corso pratico che ha come og-

getto la progettazione di una caffettiera

de! tipo Moka Express. Ribadiamo che

.si tratta di un corso pratico, in cui quin-

di non vengono semplicemente illustrati

i comandi, ma viene realmente progetta-

lo un oggetto, la caffettiera, e nel con-

tempo vengono analizzati i vari coman-
di.

Nella prima puntata sono stati tratta-

ti i vari comandi legati alla predisposi-

zione de! foglio di lavoro, fase iniziale

importantissima. Nell'attuale puntata si

comincia a disegnare. Vedremo i co-

mandi di disegno veri e propri, che pro-

ducono quindi qualcosa, e gli importan-

tissimi comandi di servizio, con i quali si

cancella, modifica, pulisce, ecc. l'oggetto

già disegnato. Ricordiamo anche che il

corso è realizzato con il prodotto più dif-

fuso tra i CAD e cioè con l'Aiiiocad

deU'Autodesk. di ima generica versione.

Questo allo scopo di non legare il corso

né ad una particolare versione del pro-

dotto. né addirittura allo stesso Auto-
cad.

Diffusione delie tecniche CAD

Per quanto riguarda invece la parte

teorica in questa puntata, sarà trattato

un aspetto molto importante per la

diffusione di tale genere di prodotti, e

cioè l'accogiienza e più in generale

l’atteggiamento degli operatori (pro-

gettisti, tecnici, disegnatori, ecc.) ri-

spetto alle novità che li coinvolgono

cosi problematicamente, mettendo in

discussione il loro stesso modo dì la-

vorare.

Inoltre va detto che la diffusione dei

prodotti CAD presenta, rispetto alla

diffusione dì altri pacchetti su PC, al-

meno tre elementi sfavorevoli.

11 primo è la maggiore complessità

deiriiardware. che per stazioni grafi-

che complete, richiede almeno tre pe-

riferiche in più, rispetto a quelle dì

una Procedura Gestionale, da gestire

in contemporanea.
Il secondo è che la stesura grafica di

un progetto è sempre una fase, tra l'al-

tro fase intermedia, di un lungo pro-

cesso che va dalla Ideazione fino alla

Produzione- Mentre ad esempio una
Procedura Gestionale su PC non pre-

senta analoghi problemi al contorno.

L'ultimo elemento, ed è il più grave,

è la mancanza di uno standard di codi-

ficazione dei Data Base Grafici. Per

cui ciascun prodotto ne ha uno pro-

prio, in genere non compatibile con gli

altri. Non c'è, in altre parole, per i

disegni, u to standard analogo a quello

che è l’AiCll per i testi, standard ac-

cettato da tutti, e che rende qualsiasi

Testo 0 Archivio trasferibile senza dif-

ficolta da un ambiente all'altro.

Per trattare in maniera esauriente

questi argomenti, abbiamo realizzato

una «intervista» a Gian Paolo Roton-
di. il più «anziano» dei tre autori di

questa serie dì articoli, che dall'alto

della sua quarantennale esperienza di

architetto progettista, e della sua quasi

decennale esperienza di utilizzatore di

prodotti grafici su Personal Computer,
è stato ed è tuttora protagonista e testi-

mone diretto di questo periodo di pas-

saggio tra i due mondi, quello del tec-

nigrafo e la matita a quello del compu-
ter.
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GRAFICA

Esecuzione del progetto

Prima fase
Preparato il foglio di lavoro (vedi

numero scorso; • Comandi utilizzati:

LIMITI - GRIGLIA - ASSI - COOR-
DINATE - UNITÀ - SNAP), può es-

sere dato il vìa alla vera e propria fase

esecutiva del progetto. Supponendo
naturalmente di aver già superato la

prima fase «creativa», e quindi aver

fissato sulla carta (i famosi schizzi) le

prime idee dando un minimo di forma
e dimensione al nostro «Oggetto Pro-

gettuale» (oggetto da progettare: caf-

fettiera Moka Express).

li disegno vero e proprio

Dal Menu di Base bisogna clìckare su

DISEGNO; il sottostante menu sì pre-

senta cosi:

ARCO / CERCHIO / INSEH / LINEA !

POLIG / TESTO / TRACCIA / PLINEA !

PUNTO / FORMA.

Clickare ancora su LINEA. Nell'a-

rea del Menu di Schermo (quella a de-

stra) appare ora;

LINEA . continua / chiude / annulla

RETTANG: (opzione di LINEA)

Contemporaneamente nell'area Co-
mandi e Messaggi (quella in basso) as-

sume il seguente formato;

Comando: LINEA dal Punto: .
.
(vedi artico-

lo pubblicato sul numero precedente).

A questo punto è sufficiente, spo-

standosi con il Mouse, portare il Cur-
sore sul punto voluto e dare click. Il

punto verrà «marcato» con una cro-

cetta. e si può vedere che spostando il

cursore per indicare il secondo estre-

mo del segmento, appare una linea

che segue Io spostamento del cursore

dando cosi un'idea del risultato finale.

Nella parte alta dello schermo, nel-

la linea dì testo che dà indicazioni sul-

lo «stalo» del foglio grafico, si può
notare che al posto dei valore delle

coordinate, vengono dati i valori della

lunghezza e deH'inclinazìone del seg-

mento, .secondo l'unità di misura pre-

cedentemente scelta.

Altro metodo per di.segnare un seg-

mento è quello di digitare direttamen-

te il valore delle Coordinale (questo è

possìbile se lo schizzo è stalo prepara-

to su una griglia dì riferimento, es.

carta millimetrata). Oppure, altro me-
todo consiste nel digitare i valori rela-

tivi alla lunghezza dei segmenti e le

loro eventuali inclinazioni.

In figura 4 riponiamo, per comodi-
tà di chi segue per esercizio le nostre

indicazioni, i valori delle coordinate
che servono a disegnare nei due bloc-

chi (parte inferiore e parte superiore)

la Moka Express.

Ricordiamo i passi operativi. Entra-

te nella modalità DISEGNO e poi

nella funzionalità LINEA. Opzionare
dal Punto .. al Punto ed inserire via

via i vari punti. Terminata la sequen-
za. digitare RETURN, per terminare.

Per gli archi: DISEGNO / ARCO

(3 punti). I tre punti, nella figura 4.

sono riportati nella corretta sequenza.

Correzioni, abbellimenti, verifiche

Eseguita questa procedura, apparita
sul video il «prospetto» della Moka
(Fig. 5). Il passo successivo, dopo la

prima stesura, è quello di fare un mi-

nimo di «pulizia» del disegno e cioè:

correzione di eventuali errori; cancel-

lazione di parti che non interessano

più (esempio: linee di costruzione); ri-

pristino di pari cancellate per errore

frammentazione di oggetti o entità pri-

mitive (archi, cerchi, segmenti, poligo-

ni): eventuale verifica della distanza

fra due punti (lunghezza del segmen-
to) e delle coordinate dei punti.

Per eseguire queste operazioni ci si

avvale dei seguenti comandi;

SPEZZA / CANCELLA / OOPS / CAMBIA /

RIDfS / DIST / ID

Non tutti fanno pane dello stesso

comando: quindi alcuni dì questi sì

trovano sotto funzioni diverse.

Restando nel sottomenu di LINEA
(abbiamo appena terminalo dì editare

le coordinale del disegno), bisogna cli-

ckare sulla funzione EDIT (funzione

che è presente anche nel Menu di Ba-

se). la quale si presenta, a sua volta,

nel seguente sottomenu;

SERIE / SPEZZA / CAMBIA / COPIA /

CANCEL ! RACCORD / CIMA ! SPEECH /

SPOSTA / EOtTPL

Correzioni

II comando SPEZZA viene utilizza-

to quando occorre eliminare solo una
parte di un oggetto (linea, cerchio, ar-

co, poligono, ecc.) oppure quando oc-

Ftgura 2 Menu di Edii. In qualsiasi oilività progellualf. ci sono fasi di immissione di nuoi i elementi, r fasi, percenlualmenie più numerose, in cui elemenii gui

immi-wi irngonu nelahoraii. Tale /unzione, in tulli gli sirumenii software e indipendeniemenie dalla loro caiegoria. si chiama EDIT.

hgura .1 <.U nii di tn/orm Altro sirumenlo primario è quello che permeile la pulizia del disegno, per eliminare elementi e pani di elementi inutili e/o sbagliati.
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corra «frammentarlo» in più parti. Si

presenta nel seguente formato:

Comando: Spezza
Selezionare oggetto:

Primo punto:

Secondo punto:

Quindi per effettuare la cancellatu-

ra occorre: selezionare l’oggetto, inse-

rire le coordinate del punto iniziale

della parte che si vuole eliminare, poi

Intervista a Gian

D. È da mollo tempo che si occupa di

progettazione con l'ausilio della grajìca

computerizzata?

R. Ho cominciato nel 1979. per curio-

sità, approfittando della abbordabiirià

economica dell'Apple II. che in quell'e-

poca disponeva di già una modesta, ma
efficace Alta Definizione. Ho seguito i

pacchetti software, che in un rapido cre-

scendo, diventavano sempre più raffinati

e complessi. Successivamente con fentra-

ta in campo dell'IBM, prima alternativa

all'Apple, e con la nascila di pacchetti

gestionali sempre più efficaci ed affidabi-

li. il Personal Computer ha cominciato ad
essere un vero strumento di lavoro in nu-
merosi uffici. In quel periodo sono anche
usciti i primi prodotti grafici realizzati per
PC, Autocad e Robocad, e la curiosità

iniziale si è trasformata in un serio inte-

resse professionale.

D. Ha cominciala allora a disegnare con
il Computer?

R. No! Ho pensato che fosse prima ne-

cessario non solo conoscere a fondo i

prodotti, software e hardware, ma soprat-

tutto la logica di utilizzazione dei nuovi
strumenti, prima di poterne disporre in

una reale attività produttiva, inoltre ho
temporeggiato nelfattesa che i prodotti

CAD disponessero, senza eccessivi sbalzi

di costo, anche della terza dimensione.
Ritengo infatti che il controllo spaziale di

un progetto, mediante l'utilizzo della tri-

dimensionalità, sia fondamentale, anche
se la progettazione tradizionale si è sem-
pre limitata alle due dimensioni.

D. E oggi?

R. L'evoluzione tecnologica, ovvia-

mente sia nel campo hardware che in

quello software, mi ha dato ragione. L'at-

tuale livello dei prodotti rende oggi eco-
nomicamente praticabile l'attività profes-
sionale di progettazione realizzata con il

Computer. Nel mio studio sono scompar-
si i grandi tavoli da disegno con i tecni-

grafi, e sono stati sostituiti da computer
lun Mac due IBM compaiihili opportu-
numente accessoriati per la grafica e due
plotier. uno «da battaglia» e uno. a rullo

di formato A0. per la produzione degli

elaborati definitivi).

Anche gli altri studi professionali con
cui ho rapporti di collaborazione si sono
allineati a questo modo di lavorare. Ci
scambiamo, senza alcun problema, elabo-
rati grafici a qualsiasi livello progettuale.

il punto finale. Usando il Mouse o il

Digitizer per la selezione dell’oggetto,

il programma considererà come Primo
punto quello di selezione: però prima
di accettarlo come tale si riserva di

chiedere se il punto successivo è da

considerarsi come Primo o Secondo,
in questo modo:

Secondo punto o P:

Conseguentemente a come si ri-

Paolo Rotondi

Rapporti tra CAD
e disegno tradizionale

D. Da quanto ha dello sembrerebbe che

lei abbia cercalo di complicare il modo di

disegnare. L'utilizzazione dei nuovi mezzi,

ma nei rispetto dei metodi di lavoro tradi-

zionali. sembrerebbe la soluzione più sem-
plice. e anche meno traumatica.

R. .Se non le dispiace vorrei impostare
la domanda in maniera differente. For-

mulerei la richiesta di una tale informa-

zione non sui come disegnare, ma sul co-

me progettare. A mio avviso oltre all'azio-

ne diretta del progettista, tendente a

esprimere le proprie IDEE, mediante il

mezzo grafico, occorre che partecipino al-

riDEA progettuale anche gli altri perso-

naggi coinvolti, collaboratori, esecutori, e

committenti del progetto.

Con il metodo tradizionale, questo pro-
cesso creativo è invece legato alla inter-

pretazione, spesso non controllabile e

qualche volta addirittura estrosa, di cia-

scuno dei suddetti personaggi, per cui

l'ottimizzazione del prodotto finale avvie-

ne praticamente sempre attraverso la via,

faticosa e dispersiva, del «ricominciamo
da capo».
Con il disegno manuale la progettazio-

ne viene aiutata con accomodamenti e

compromessi {del tipo «poi vedremo»).
La progettazione grafica elettronica inve-

ce, crea uno standard di disegno che per-

mette la massima concentrazione nella fa-

se progettuale, quindi favorisce la com-
prensione dell’IDEA e elimina del tutto

la necessità di ricorrere all'interpretazio-

ne individuale.

D. Le riformulo la domanda come vuole

lei. Non è più semplice ed intuitivo proget-

tare con il metodo tradizionale?

R. Tutti gli oggetti che progettiamo,
dall'accendino al grattacielo, sono tridi-

mensionali e vanno pensati nello spazio
che li circonda. Saranno tanto più belli e

funzionali quanto più questa relazione tra

oggetto ed intorno sarà stala esaminata e

Come ho già detto la rappresentazione
grafica tradizionale è basata sullo studio

di piante, prospetti e sezioni. La verìfica

spaziale à affidata alla più o meno dispo-
nibile immaginazione del progettista, e,

solo in casi eccezionali, alla assonometrìa
o alia prospettiva. La grafica computeriz-

zata invece rende questo controllo gene-

sponde verrà formulata o meno un’al-

tra richiesta.

Cancellare

Torniamo nel sottomenu di EDIT
per occuparci del comando CAN-
CELLA. Questo comando è presente

anche sotto altre funzioni, in quanto

«molto usato». È presente, ad esem-

pio, in tutti i comandi di DISEGNO.
11 suo formato è cosi strutturato:

ratizzato e realizzabile con immediatezza
e precisione in ogni momento della fase

progettuale.

D. Quindi vuol dire che con un CAD si

disegna e sì progetta contemporaneamente?
R. Naturalmente! Ma non solo. Una

volta eseguiti i vari controlli possono es-

sere attuate tutte le variazioni e le modifi-

che che il controllo rendesse necessarie.

Per cui il prodotto finale può essere rag-

giunto senza ulteriori manipolazioni.

Il mondo del professionisti e II CAD

D. Risulta, da indagini compiute da rivi-

ste specializzale, che nonostante questi in-

dubbi vantaggi da lei enunciati, l'uso del

CAD per progettare è mollo limitalo nel-

l'ambiente professionale. Qual è secondo lei

il motivo di questo fenomeno?
R. Le ragioni sono varie e di varia na-

tura. Cercherò di sinterizzarle analizzan-

do prima quegli aspetti, in un certo senso,

esterni se non addirittura estranei, al

mondo dei professionisti.

a) La mancanza di uno standard, nella

organizzazione dei dati grafici, che renda
compatibili i vari CAD uno con l'altro e

che dia la possibilità di realizzare una co-

municazione diretta ed esente da errori di

dati:

b) una quasi inesistente informazione
specializzata da pane dei produttori o im-

portatori di software CAD, con relativa

diffusione di slogan, se non di luoghi co-

muni. suirefficìenza di questo o quel pac-

chetto. non surrogata da cognizione ed
esperienza diretta. Anzi l'informazione

sulle prestazioni è spesso legata a dimo-
strativi basati sull'elTetto grafico:

c) la frequente scarsa professionalità

dei rivenditori di software e hardware
che, nella limitata ottica di vendere il più

possibile, si preoccupano solo dell'imme-
diato, senza prevedere la creazione di un
mercato da espandere e da consolidare:

d) spesso l'incompetenza dei rivendi-

tori. induce, anche nel più disponibile e

entusiasta dei possibili utilizzatori, la

convinzione che lo strumento che gli vie-

ne proposto non è idoneo alle sue esigen-

ze, il che spesso non è vero. Oppure che si

tratti di strumenti astrusi e di tecniche

inaccessibili. E questo non é mai vero:

f) il disinteresse da parte delle ammini-
strazioni pubbliche {Uffici Tecnici Comu-
nali, Catasto, Genio Civile, ecc.) e di buo-
na parte di quelle private, per l'adozione
della grafica computerizzata nell'Infinita

serie di problemi che questa è in grado di

risolvere. Cito Cartografie Catastali, Pro-

getti di nuove Strutture. Progetti di Ma-
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Comando: Cancella

Selezionare oggetti o Finestra o Ultimo;

<scelta>
Selezionare oggetti o Finestra o Ultimo:

Per terminare la sequenza occorre
rispondere con RETURN.

La formula «Selezionare oggetti o
Finestra o Ultimo:» compare anch'es-

sa in molti comandi. Bisogna operare
la scelta tenendo presente che:

a) selezionare oggetti permette di

nutenzione di Strutture Esistenti. Consi-
stenze Patrimoniali, ecc.:

g) infine, e questo riguarda da vicino

la mia categorìa, la attuale pesante crisi

nel campo edile comporta una ridotta

operaiività delle categorìe degli ingegneri

e degli architetti. Questi non sono spinti

alia ricerca di una maggiore produttività.

D. Per quanto riguarda il mondo dei

professionisti, quali sono i molivi della len-

ta adozione delle tecniche CAD?
R. a) Una tenace e ingiustificata resi-

stenza al nuovo mezzo tecnico, ritenuto a

torto troppo complicato, magari senza
mai averlo mai verìUcaio veramente. Ma
si sa, non c'è peggior sordo...

b) nei professionisti dipendenti da En-
ti Statali e Società c'è frequentemente una
testarda resistenza alla riconversione pro-

fessionale:

c) c'è spesso l'erronea convinzione che
il costo delle attrezzature e del software

non sia compatibile con un sano bilancio

di uno studio professionale. Invece oggi è

proprio l'investimento contenuto una del-

le più convincenti motivazioni all'uso:

d) disinteresse per raggiornamenio
professionale. Tanto più grave quando si

pensi che nei 1992, data fatidica, tutti i

professionisti europei saranno, sulla base
di una legge della Comunità Europea, al-

lineati. Per cui sarà perdente la categoria

che non sarà in grado di utilizzare le tec-

niche più produttive.

D. Quale strada percorrere allora per

incentivare l'utilizzo del CAD?
R. Attuare, a cura delle varie entità del

settore, una seria informazione rivolta a

tutti gli operatori e quindi potenziali frui-

tori dei vantaggi che l'uso del CAD può
dare, dal punto di vista economico, com-
merciale, organizzativo e che può dare
anche in termini di qualità del prodotto
finale, Come mezzo di informazione vedo
la Stampa, ovviamente. Corsi di Forma-
zione e di Riconversione per Tecnici, Ser-

vizi di Consulenza, sia iniziale per l'intro-

duzione delle nuove tecniche, che a regi-

me, per l'ottimizzazione all'uso.

O. Ma a chi spelta questo compilo?
R. A mio parere, in prima linea do-

vrebbero esserci le organizzazioni Cultu-

rali e Professionali, e quindi Università,

Ordine degli Ingegneri e degli Architetti,

dei Geometri e dei Periti, ecc. Ma non
dovrebbero sottrarsi a questo compito
neanche i produttori e i distributori di

hardware e di software.

Ci vorrà ancora tempo, ma ci si arrive-

rà. Si dice a Roma (absit iniura verbis)

«col tempo e con la paglia maturano le

sorbe e la canaglia».

«catturare» oggetti o entità (uno per
richiesta) che, nel caso di CANCEL-
LA, verranno eliminati una volta ter-

minata (dando RETURN) la sequenza
della richiesta.

b) Finestra permette di «raggrup-
pare» le entità in un rettangolo di-

mensionabiie a proprio piacere. È suf-

ficente clickare l'origine del rettangolo

e poi muovere il Mouse: il cursore si

trascina dietro il rettangolo: una volta

arrivati al punto desiderato occorre

clickare di nuovo o dare RETURN.
c) Ultimo seleziona l'ultima entità

od oggetto prodotto. Continuando a
sceglier Ultimo si ripercorre a «ritro-

so» tutto il cammino effettuato.

Ctickando su Menu di Base si rien-

tra nelle funzioni principali.

Nel caso di errori, cioè se per sba-

glio si cancellano elementi od oggetti

che non dovevano essere eliminati, si

ha a disposizione il comando OOPS,
clickabile dal sottomenu di CANCEL
(area a destra dello schermo), oppure
richiamabile digitando OOPS alla ri-

chiesta del Comando in basso.

Quindi il comando OOPS permette
il «ripristino» di tutte le Entità od Og-
getti eliminati con CANCEL. È evi-

dente come Autocad memorizzi nella

sequenza di immissione tutti gli ele-

menti disegnati e/o eliminati.

Bisogna però tener presente che l'e-

lenco degli elementi cancellati (ripri-

stinabili subito dopo con OOPS), vie-

ne azzerato ogni volta che sì riutilizza

CANCEL.

Verifiche

Può accadere che durante il lavoro

si renda necessario fare delle verifiche

o acquisire dei dati «al volo», tipo:

lunghezza dei segmenti,

angolo di inclinazione,

coordinate di un punto.

Per questo genere di richieste il pro-

gramma mette a disposizone due co-

mandi fondamentali: DIST e ID.
Per richiederli occorre clickare.

sempre dal Menu di Base, su IN-
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Figura 5 - Cajfeuiera sporca. Atto fme de! tataro di composizione il risutlaio Figura 6 - Caffeniera a buon punto bianco.'nero. Questo è l'aspetto deU'oggei-

é ancora sporco, in quanto sono sempre presenti errori e/o elementi di coslru- to grosso modo a metà del lavoro. Mancano ancora coperchio e manico, che
Itone da eliminare. Si comincia il lavoro di pulizia. sono elementi estranei alla rigida geomeihciià della base della caffettiera.

FORM che appare con i seguenti sot-

tocomandi:

AREA / LISTABD / DIST / IO / LISTA / STATO.

Clickato 0 digitato, il comando ap-

pare nel seguente formato:

Comando: Dist

Primo Punto: x,y

Secondo Punto; x.y

Distanza « < lunghezza del segmento >
Angolo = < angolo
Delta X = <variazione di x>
Delta y <varlazione di y>

Perciò, date le coordinate di due
punti, il comando DIST calcola la di-

stanza tra essi e l’angolo di inclinazio-

ne rispetto all’orizzontale, esprimen-
doli secondo l’Unità di Misura prece-

dentemente scelta (Articolo del nume-
ro precedente: comando UNITÀ).

Il comando ID non differisce molto
da DIST se non per il fatto che tratta

un solo punto e quindi «restituisce»

solo le sue coordinate.

Nel caso si lavori in tridimensionale

(ricordiamo che tale argomento verrà

trattato fra qualche lezione), ID resti-

tuisce oltre ad X e Y anche il valore

della coordinata Z.

CHckando su MENUPREC o ME-
NUBASE si rientra nelle funzioni pri-

marie.

«Pulizia» del disegno e del foglio

Mentre si è in funzionalità DISE-
GNO. tutti i punti di riferimento che
servono per tracciare linee, archi, cer-

chi ecc., vengono «marchiati» con una
crocetta. Per pulire il disegno da que-

sti contrassegni si usa il comando Rl-

DIS che si trova sia sotto la Funzione
DIM (nel Menu di Base) che sotto VI-

SUAL (nel Menu di Base), oppure di-

gitando RIDIS alla richiesta Coman-
do.

Esiste però un metodo più veloce,

che è quello di usare il pulsante di

Caffettiera a buon
punto colori. Il

soggetto può e.ssere

cominciarne ad

volumetrici, ad

ombreggiando le

superfìa. Ricordiamo
che nelle prossime

destra del Mouse, e questa funzionali-

tà è attivabile in qualsiasi momento.
Si può anche decidere di disattivare

la «marchiatura» dei punti di riferi-

mento. clickando dal Menu di Base su

MODI e poi ancora su PUNTINI che
si presenta nel formato;

Comando: Puntini

ON/OFF <scelta>

Per dare uno sguardo al disegno
«pulito» si può procedere in questo
modo:
— click con il pulsante di destra del

Mouse (elminazione dei contrassegni)
— tasto funzione F7 per «spegne-

re» la griglia (sempre F7 per riattivar-

la).

Salvataggio del lavoro

Per terminare la seduta di lavoro,

prima di digitare il comando USCIRE,
occorre (è bene ovviamente farlo spes-

so e non solo alla fine) memorizzare il

disegno su dischetto.

Per questa operazione «vitale», dal

Menu di Base si deve passare al sotto-

menu di UTILITÀ (vedi elenco in

LEZ 1) e poi clickare su SALVA:, op-
pure in qualsiasi momento alla richie-

sta di comando, digitare SALVA. La
richiesta seguente è;

Nome del File (nome corrente):

Se si vuole mantenere lo stesso no-

me è sufficiente dare RETURN. Altri-

menti si digita il nuovo nome. Se il

nuovo nome è uguale ad un nome che
già esiste in archivio, appare un mes-
saggio che avverte che il nome già esi-

ste e chiede conferma alla sostituzio-

ne. lac
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Cosmic. Specialisti in Personal Computer.

Venite a scoprire la differenza.

oliuetli

Se pensale che i rivenditori di PC siano tutti

uguali, vuol dire che non siete mai entrati

alla COSMIC. Intatti, parlare con i nostri

esperti è come andare a prendere

un aperitivo con un amico, parlando

di lavoro, ma senza fretta. In un ambiente

rilassante. E il COSMIC-man è pronto

a dedicarti molto del suo tempo

per spiegare, fare dimostrazioni ed aiutarli

a scegliere il meglio che il mercato offre,

tagliato sulle tue esigenze.

Prendi il mondo dei PC: alla COSMIC

non solo trovi l'Hard ed il Soft migliore

(Apple, IBM. Olivetti, Compaq), ma
soprattutto trovi una serie di consigli, di

valutazioni e tutta l'assistenza individuale

necessaria, compresa la formazione,

che ti consentiranno di scegliere, senza il

rischio di trovarti con un sistema sovra o

sotto dimensionato. Quindi, la prossima

volta che pensi ad un rivenditore, telefona

alla COSMIC e chiedici un appuntamento:

il nostro COSMIC-man ti farà vedere dov'è

la differenza.

comnAù

Via Viggiano, 70 00178 Roma
Tel. 06/5031110 r.a.



di Francesco Petrooi

Parliamo di Reflex l’Analista

Abbiamo già parlato di Reflex della

Borland (la casa dei vari Turbo Pascal,

Basic. C.) sia perché ne è stata pubbli-

cala una prova nel numero scorso di

MC. nella versione per MAC. sia perché

nelTambilo di questa rubrica abbiamo
già accennalo ad alcune delle sue fun-
zionalità più interessanti.

Questa volta ne parliamo in maniera
un po più sistematica per meglio mette-

re a fuoco la sua filosofìa d'uso, che è

de! tutto originale, i suoi ambili applica-

tivi come strumento non tanto per la ge-

stione dei dati quanto per l'analisi sofi-

sticala degli stessi, e le sue funzionalità

alcune delle quali risultano particolar-

mente potenti.

La Borland non ha bisogno di presen-

tazioni. è nota per la quantità e la qua-
lità dei suoi prodotti. È nota anche per

la sua politica dei prezzi bassi, che si è
dimostrata un 'arma vincente nella lotta

continua tra produttori e pirati della co-

piatura. Reflex è ora anche in italiano

nell'ottima versione curata dalla Edia
Borland. Con l'occasione diciamo che la

traduzione riguarda solo la messaggisii-

ca e non. fortunatamente, le funzioni

del prodotto.

La sua filosofia

La fitosofia dell'Analista è quello di

offrire differenti Viste degli stessi dati.

Le viste possono essere di quattro tipi,

due che presentano i singoli Record,

in forma Maschera (Messaggi Fissi e

Campi in Immissione) e il forma Ta-
bella (Righe «Record, Colonne =
Campì) e le altre due che permettono
dì sintetizzare i dati in forma Incrocio

(Mono 0 Bidimensionale) o in Forma
Grafica.

Tale filosofia è chiaramente dichia-

rata daH'animazione che costituisce la

presentazione del prodotto; Reflex dal

quale partono i vari tipi dì rappresen-

tazione dei dati.

Lavora esclusivamente con scheda
grafica in quanto viene curato anche
l'aspetto estetico dei dati che si elabo-

rano e che compaiono sul video, so-

prattutto nel caso che le varie viste

vengano prodotte contemporanea-
mente sul video.

Come si vede chiaramente nelle fi-

gure a corredo dell'articolo si ha una
gestione del video a finestre, anche
se queste non sono completamente

dimensionabili e posizionabili sul

video.

Altra caratteristica Importante è la

possibilità di lavorare con il mouse e

con i menu a tendina, il che rende

possibile, nel caso si esegua analisi dei

dati, dì lavorare efficacemente anche
manovrando il puntatore senza «stac-

care» lo sguardo dal video.

Altra enorme facilitazione è costi-

tuita dal tasto FIO, che ha sempre il

significato di SCELTA. Scelta delle

varie opzioni possibili in un certo mo-
mento logico, e quindi scelte standard
dovute alla funzionalità su cui si lavo-

ra oppure scelte contingenti dipenden-
ti dall'archivio che si sta usando nel

particolare momento.
Ad esempio se in una certa analisi

occorre scegliere un campo dell'archi-

vio in uso, premendo FIO appare l'e-

lenco dei campi ; se poi occorre deci-

dere l’operazione da eseguire sul cam-
po appare l'elenco delle opzioni possi-

bili (somma, media, massimo, ecc.).

Lavoriamo con Reflex versione

1987 in italiano, quindi la versione più

recente che comprende tra le opzioni

di installazione anche l'M24 e la sche-

I
^:ste Eilit ;iarpa,T;.e Record Ctrcaie =««E(RC = ti’’. B. RC = T. 18. RC = T, 14. W =

Per selezionare un nenu tasti (Z' o (01 Per 1 assistenza Fi

Cwsri»t (t) iW? Bofland/ftnaliiticai Ine.

Uiste Edil Sta»a/F)ii

AKHIVIO CUBITI CftEPTO IH IfFUX
Codice Cliente CC: 62?s Frn.ia PR: (fi Citta CI: (lltEFI&O

Homnatiuo MI: LDDOUm [«orto IH: 31.7» Sconto !C: 19

Aassruw. PC: 6 Classe Ct: 3 Sedi. S5: ffiPNDE

PR NH CI C£ IR RC se SD CL

FR 6MCCMHI CEPfSW U23 38.878 i te piccas 1

RH GUftOI TIUOLI SI63 n.«88 F 25 PICCOW 1

FR UICENZI FROSINONE SI2t 39.188 B 18 HEOIR 2

> VT LODOUIS! Ul TERSO 6»6 37.2« e K] ORAHOE 3

UT PEDROM UIIER80 6J3S 19.198 C 14 HRSSIIIR 4

FR CREM BtOSINDNE 7233 26.878 C 14 HEOIA 2

RH RLBFRTl 2189 37.688 H 48 «DIR 2

Figura I Videata Inizìah. Il Logo iniziale, che in fotografia perde l'effetto di animazione, sintetizzo la ptosofia de! Reflex, che fornisce degli stessi dati vari tipi

di viste, sintetiche e/o analitiche.

Fipira 2 Usta Modulo e Visia Tabella, ^este sono te due viste classiche di un archivio dati. Il Modulo, quindi la Maschera in cui appare un Record per valla,

e la labella, in cui I Record appaiono per riga e quindi se ne vedono alcuni contemporaneamente. È possibile dimensionare le due finestre per cui limiianao la vista

Modulo nella Tabella appaiono più doli.
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da EGA. Va subito precisato che non
esistono installazioni a colori, nean-
che per le uscite grafiche.

Utilizzeremmo però una configurazio-

ne per scheda CGA allo scopo di ren-

dere le figure più comprensibili. Ov-
viamente installazioni su schede con
maggior definizione permettono la vi-

sualizzazione di molle più righe.

Reflex non é uno spreadsheet anche
se la vista TABELLA può somigliare

ad un foglio elettronico. Al di fuori

delle colonne (Campi) e delle righe

(Record) non è possibile gestire altre

entità, inoltre le formule di calcolo ac-

cettano solo riferimenti della stessa ri-

ga-

Cosa cì proponiamo di analizzare

Ci proponiamo innanzitutto di veri-

ficare il grado di sofisticazione di Re-

flex per creare e gestire le varie fun-

zionalità di un archivio. Quindi dise-

gno di una struttura, definizione di ti-

pi e caratteristiche dei dati, problema-
tiche di controllo degli stessi. Poi mo-
dalità di immissione, modifica, cancel-

lazione.

Ma questo di generazione di Archì-
vi non è la «specialità» del prodotto,

quindi ci proponiamo anche di verifi-

care le varie funzionalità di analisi dai

dati su un archivio di prova, che com-
prenda differenti tipologie di dati.

Creazione di un modulo

Se si usa Reflex per costruire un ar-

chìvio, occorre partire dalla modalità
di lavoro MODULO e attivare la fun-

zionalità CREARE. Lavorando in mo-
dalità Full Screen si compone la vì-

deata in cui sì inseriscono messaggi
fissi (preceduti da un asterisco) e i ri-

ferimenti ai campi.
Completata Toperazione, il Reflex

si occupa di tradurre il tutto in una
struttura tabellare su cui sì può ulte-

riormente intervenire per inserire for-

mule, formati, campì di ordinamento.
I tipi dì campi accettati sono Testo,

Numero e Data. Esiste anche il campo

Figura 5- Videaia di Status. È importante, in un prodotto che lavora in memoria centrale, conoscere le occupasioni in termini sia di Record caricati diedi Memoria
disponibile. In caso di necessità si può ricorrere ad espansioni della memoria.
Figura 6 Condizioni. Una volta costruita la struttura e inseriti i dati iniziano le operazioni di interrogazione dell'archivio. Anche tali operaztoni avvengono tramile

una tabella in cui in corrispondenza di ciascun campo i possibile mettere condizioni, A parità di colonna le condizioni sono In AND. su colonne differenti sano tn
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Figura 7 Incrorio su i'iJeo. Pairnif ed originale è la vista Incrocio che permette di analiziare la distribuzione di un dato, secondo uno o due campi. Se il dato

da analizzare è numerico può subire operazioni matematiche o siaitstiche. se è di tipo carattere può solo subire conteggi.

Figura S - E.iecuzione dell'Incrocio. L'Incrocio ha una propria dignità di file e quindi può essere memorizzato, richiamalo, ricalcolaio e indipendeniemente dalfile

dall vero e proprio. Se è sialo inserito un filtro lavora salo sui dati filtrali.

Testo Ripetuto da usare nel caso che
tale campo abbia numerosi duplicati.

Specificando questo tipo Reflex per-

mette un cospicuo risparmio di memo-
ria presumibilmente costruendo una
tabella interna di dati.

Anche a struttura definita e dati ca-

ricati è possibile eseguire delle modifi-

che, sia estetiche muovendo (via mou-
se e/o tastiera) messaggi e campi, sia

sostanziali inserendo e/o eliminando
campì. Le funzioni di editing sulla ta-

bella comprendono Cancellazione, In-

serimento e Spostamento di Colonne,
Impostazione della larghezza di visua-

lizzazione.

Per esemplificare abbiamo disegna-
to un archivio Clienti contenente una
decina di campi (vedi fig. 2). Abbiamo
inserito messaggi fissi e lunghi (vanno
preceduti da un apostrofo) e nomi dei

campi dì solo due caratteri. Reflex
provvede a corredare ì nomi dei campi
dei due punti che delimitano a sinistra

la zona dì input.

Nel nostro esempio abbiamo usato

due campì calcolati, campì il cui con-
tenuto dipende da quello di altri cam-
pi. In pratica abbiamo realizzato due
codifiche. una della Classe del Cliente
e una della Categoria dì Sconto.

La prima codìHca si basa sul campo
CL, che può assumere valori numerici
da I a 4. conseguentemente il campo
calcolato SD assume il valore PICCO-
LO. MEDIO, ecc. Viene usata la fun-
zione ®CHOÓSE. che accetta un para-

metro numerico intero e progressivo,

con il quale identifica una risposta.

La seconda codifica RG indica un
raggruppamento, che ha il significato

di livello di sconto praticato al cliente.

Il campo sconto c quindi calcolato

con una funzione «CASE (prima

cond., prima risp., seconda cond., se-

conda risp.,...).

L’aspetto del modulo è stato

«schiacciato» in modo da riservare un
ampio spazio alla modalità tabella

nella quale debbono apparire più dati

possibili.

Formati e formule di caicoio

Ricordiamo che con il formato sì

varia solo l'aspetto esteriore dì un da-

to, mentre per variarne il valore occor-

re utilizzare una formula dì calcolo e/
0 di trasformazione.

Nella definizione della struttura è

possibile inserire formati particolari

per i campi numerici e per i campi
data. Inoltre esistono una buona serie

dì Funzioni per elaborare i dati nume-
rici (es. ®INT. «ROUND, ecc.), molte
Funzioni per elaborare le date. Le
Funzioni dì tipo stringa sono invece

poche.

Anzi si può dire che in questo Re-
flex sia carente in quanto mancano
funzioni importanti come la estrazione

di sottostringa e il Lookup. ovvero la

estrazione dei dati da una tabella.

Una funzionalità molto comoda è il

CAMPO VARIABILE, che permette
di realizzare delle sequenze dì record
indicando DA.. A., e PASSO della va-

riazione. In tal modo vengono costrui-

ti dei record nuovi in cui il campo va-

riabile è già riempito ed è nella se-

quenza voluta.

Per esemplificare formati e funzioni

numeriche abbiamo realizzato un
esempio specifico che comprende
quattro dati base, due numeri e due
date, e una dozzina dì dati calcolati,

ciascuno dei quali ha la sua brava
spiegazione (fig. 4).

Gestione dell'archivio

Una volta definita la struttura e il

Modulo è possibile eseguire sull'archi-

vio le comuni operazioni di immissio-

ne, modifica, e cancellazione. Queste
possono essere eseguite indifferente-

mente in modalità Modulo e in moda-
lità Tabella, essendo le due modalità

viste differenti dello stesso archivio.

Per i movimenti tra i campi si usano
i tasti freccia e il tasto tabulatore. Per

il movimento tra i record, se si lavora

in tabella, i tasti freccia, se si lavora in

modulo, alcuni tasti funzione che per-

mettono di scorrere in su e in giù l’ar-

chivio.

Visualizzando due finestre i dati

scorrono in ambedue. Lavorando con
il mouse si può eseguire lo scorrimen-
to direttamente con il puntatore, cosi

come si eseguono le altre funzionalità.

Reflex lavora solo su memoria cen-

trale. Su una macchina 640 kbyte, ca-

ricato il prodotto rimangono disponi-

bili 270 kbyte, il che permette di gesti-

re archivi di poche migliaia di record.

In caso di necessità sì può ricorrere

alle schede dì espansione EMS (specì-

fica Intel Lotus Microsoft) con la qua-
le la memoria disponibile si può
espandere di altri 8.000 kbyte.

In figura S riportiamo la videala dì

STATUS che indica chiaramente la si-

tuazione in termini dì Record caricati.

Record filtrati. Ram occupata e Ram
lìbera.

Ricerche, selezioni, ordinamenti

Caricato l'archivio, direttamente in

Reflex, o per mezzo della funzionalità

dì Conversione, da altri ambienti, si

può cominciare ad analizzare ì dati.
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Cominciamo con l'ordinamento che
come visto si può eseguire molto sem-
plicemente, indicando nella tabella

della struttura il campo o i campi di

ordinamento. Qualsiasi campo, e

quindi anche uno calcolato, può esse-

re chiave di ordinamento. Impostata
la sequenza l'archivio viene riorganiz-

zato ed appare nell'ordine voluto.

Le operazioni di interrogazione del-

l'archivio avvengono tramite una ta-

bella in cui in corrispondenza di cia-

scun campo è possibile inserire condi-

zioni. A parità di colonna le condizio-

ni sono in AND, su colonne differenti

sono in OR (fig. 6).

Il risultato deirinserìmento di un
filtro può essere una ricerca dei dati (o

del dato) che soddisfano le condizioni

eseguila direttamente sull'archivio

principale (in qualsiasi forma sia vi-

sto), 0 la costruzione di un sottoarchi-

vio di lavoro. In realtà si tratta dello

stesso archivio «filtrato».

In tal caso appare in basso la scrìtta

FILT, che indica che in quel momento
si sta lavorando con un sottoinsieme
dei dati. Terminale le operazioni sul

sottoìnsieme di dati occorre, ovvia-

mente, rimuovere il filtro, e scompare
il segnale FILT.

La vista incrocio

Il più potente strumento di analisi è

la vista Incrocio che permette di analiz-

zare la distribuzione di un singolo dato
rispetto ad un altro campo o a due altri

campi, oppure, se si tratta di valori nu-
merici di analizzarne la distribuzione

in intervalli di valori, ecc.

Con i dati dì tipo Testuale si possono
eseguire conteggi, con i dati di tipo Nu-
merico, si possono eseguire conteggi.

somme, medie, ricerca di valore massi-

mo 0 minimo e altre grandezze di tipo

statistico (vedi fig. 7).

Anche la vista incrocio si attiva me-
diante una tabella in cui va indicato in

alto a destra il campo, in aito a sinistra

il tipo di operazione, poi si inserisce

nella prima colonna il nome del campo
rispetto a cui va calcolata la distribu-

zione e riga per riga i singoli valori.

Nel caso di valori numerici si posso-

no indicare range di valori, con la fun-

zione UPTO (X, Y), che ha il significa-

to di maggiore e uguale X e minore di

Y.

Nel caso si voglia la distribuzione ri-

spetto a tutti i valori assunti da un cam-
po, si utilizza la funzionalità PER
OGNI, che provvede a riempire auto-

maticamente la prima colonna con tutti

i possibili valori del campo di distribu-

zione. Stesso discorso sulla prima riga,

per cui si può avere una distribuzione

in verticale, in orizzontale oppure in-

crociata. Il risultato sì può avere in for-

ma numerica, oppure in valore percen-

tuale rispetto al totale di riga o colonna
0 totale generale.

L'esempio pratico sicuramente chia-

risce un concetto abbastanza comples-
so. Abbiamo analizzato il campo Im-
porto (IM) calcolandone la distribuzio-

ne tra tutte le Province (PR) e tutti i

Raggruppamenti (RG). Reflex calcola

anche i totali per riga e per colonna
(fig. 8). Il risultato finale è un’altra ta-

bella, manipolabile esteticamente al

pari di una tabella dati. L'incrocio può
inoltre essere memorizzato come file

autonomo.

La vista grafica

Altra modalità dì analisi dati è la vi-

sta Grafica. I tipi dì grufici sono ì clas-

sici della Business Graphics (Scatter.

Linee. Barre, Barre Sovrapposte e Tor-

te) e la modalità di lavoro con la vista

Grafica é la stessa delle altre modalità.

Richiamala la vista Grafica appare
un grafico vuoto, dove occorre, usando
il solito tasto FIO (Scelta), scegliere un
valore della X, e uno o più (fino a otto)

valori per la Y.
Le altre informazioni opzionali (Ti-

toli. Scaling, ecc.) vanno impostate vìa

menu a tendina e modificano instanta-

neamenle il risultato grafico (fig. 9).

Interessante è la possibilità dì rag-

gruppare (sommando, contando, ecc.) i

dati direttamente nella impostazione
dei campi da graficare. La funzionalità

è GRAFO OPZIONI ®SUM per cui il

dato scelto per l'asse X viene raggrup-
pato.

Altra singolare funzionalità è la pos-

sibilità dì eseguire, solo per alcuni tipi

di uscita, lo scroll sul grafico, o scor-

rendo i dati o scegliendo ì dati da visua-

lizzare. In tal caso la finestra mostra

solo una «fetta» del grafo richiesto.

Per stampare su printer o plotter il

grafico occorre memorizzarlo in un file

(suffisso .RXP) e poi rielaborarlo con
la funzionalità di stampa grafo. Analo-
gamente a quanto fa Lotus 123 con il

PrinlGraph.

Produzione di tabulati

Nei numeri scorsi di questa stessa

rubrica abbiamo affrontato la proble-

matica Generazione di Tabulati con va-

ri prodotti di informatica individuale.

Abbiamo parlato anche di Reflex ci-

tando il fatto che la composizione del

tabulalo avviene in modalità Full

Screen.
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In modalità Full Screen si imposta-
no sia le Intestazioni e le Conclusioni
del Tabulato, gli Header e i Footer,

nonché il corpo contenente gli Item,

ovvero gli elementi variabili nella

stampa. Item può essere un campo,
oppure una formula o funzione che
interessa uno o più campi. Esistono

anche Campi Speciali ovvero elementi

inseribili nel tabulato, come Pagina.

Data. ecc.

È possìbile avere totalizzazioni e
sottototalizzazioni inserendo nel cor-

po del tabulato delle funzioni di som-
ma: è anche possibile definire gli attri-

buti estetici dei campi numerici, non-
ché la non ripetizione dei campi su cui

si calcola la sottotalizzazione (opzione
IN MODIFICA/TUTTI).

Se il tabulato è il risultato finale

dell'analisi è meglio inserire i campi
calcolati direttamente nel disegno del

tabulato, in tal modo si alleggerisce di

molto la dimensione dell'archivio.

La stampa del tabulato contiene i

dati deH’Archivio in uso. eventual-

mente nitrato da una tabellina di con-
dizioni, compilata con le modalità ac-

cennate in precedenza.

È presente una funzionalità di Pre-

view, mediante la quale sì anticipa sui

video il risultato estetico della stampa
su carta. Il Report, una volta confezio-

nato, può ovviamente essere memoriz-
zato e richiamato come file indipen-

dente (desinenza RXC).

Conversioni

Altra «specialità delia casa» è la

funzione di Conversione, che permette
la traduzione intelligente di un file in

formato esterno in un file Reflex (de-

sinenza .RXD). I formati riconosciuti

sono tutti i più importanti.

Questa avvalora la filosofia del pro-

dotto che è un «Analista» di dati più

che un gestore dì archivi, e quindi è

adatto a rìeiaborare dati scrìtti in altri

ambienti e convertiti in Reflex.

Si tratta di una funzionalità partico-

larmente sofisticata, perché, una volta

definito il formato e il file in Input,

questo viene letto e nella tabella appa-
iono ì nomi dei campi. Accanto ai no-
mi dei campi si imposta il nome che Io

stesso campo deve assumere in Reflex,

un flag SI/NO se quel campo deve
essere trasferito (fig. 10).

È anche possìbile inserire delle con-

dizioni per selezionare i record in en-

trata. Le condizioni sì impostano, con
le modalità citate in precedenza, con
la sintassi Reflex.

Conclusione

Un prodotto in cui il rapporto tra

facilità d'uso e risultati ottenìbili è fa-

vorevole, il che migliora anche il rap-

porto prestazioni/prezzo.

Manca qualche funzionalità, in ge-

nere presente nei prodotti di tipo

spreadsheet, che permetterebbe una
maggiore flessibilità e spregiudicatez-

za d'uso. Ma non si tratta di uno
spreadsheet, si tratta di un prodot-

to per l'analisi dei dati, e visto in que-
sta ottica dispone di funzionalità spe-

cifiche potenti ed originali, che per-

mettono di eseguire operazioni com-
plesse, che con altri prodotti richiedo-

no un pesante lavoro di programma-
zione.

Molto interessante e versatile è poi

la funzionalità di costruzione e produ-
zione tabulaci, che in genere costitui-

scono il risultato finale di qualsiasi

elaborazione.
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di Corrado Giuslozzi

Strutture di controllo

avanzate

Ancora una puntala teorica, per tornare questo mese a parlare delle strutture di

controllo del C. È arrivalo infatti il momento di fare la conoscenza con alcuni

oggetti dalluso un tantino particolare, che non abbiamo visto in passato proprio per le loro

peculiarità. Si tratta di tre istruzioni ed un operatore, che vanno ad aggiungersi cosi al nostro

patrimonio di conoscenze sulle strutture di controllo e selezione.

Le strutture di controllo di un lin-

guaggio sono tutte quelle istruzioni

che consentono al programmatore di

esercitare il proprio controllo sull'an-

damento dell'elaborazione. Ogni lin-

guaggio possiede, almeno in forma mi-
nima, alcune strutture di controllo: se

cosi non fosse non sarebbe pratica-

mente possibile programmare in quel
linguaggio. Alcune strutture di con-
trollo. quelle più fondamentali, ci so-

no già note sia in vìa generale sia in

particolare per quanto riguarda il C:
esse sono la selezione (istruzione if) ed
i cicli (istruzioni while, do e for). Di

esse, e soprattutto delle relative istru-

zioni che le implementano, abbiamo
parlato in abbondanza tre mesi fa, a

settembre, nella puntata dedicata a

«istruzioni e funzioni». Già allora vi

avevo avvertiti che in effetti il discorso

non si sarebbe esaurito li: infatti man-
cavano aH'appello alcuni costrutti al-

trettanto fondamentali, pur se dì uso
meno frequente, quali la selezione per
casi e le uscite premature dai cicli. 11

discorso, tuttavia, non poteva include-

re anche queste strutture per non farsi

troppo pesante; oltretutto esse sono
implementate in C in modi un tantino

peculiari, spesso ostici a coloro i quali

già stanno faticando ad apprendere i

primi rudimenti del C. Insomma, cre-

do che se avessi ceduto alia tentazione

di farvi vedere tutto subito probabil-

mente avrei finito per fare di quella

puntata un calderone dal contenuto
incomprensibile, perdendo così del

tutto il vostro interesse. Ecco quindi

perchè mi sono limitato a farvi vedere

solo quelle istruzioni dì controllo prin-

cipali ed assimilabili alle loro omolo-
ghe di altri linguaggi. Ora, però, a

mente più fresca avendo per tre mesi
discusso dì altri argomenti, è il caso dì

tornare sulla questione. Infatti si tratta

pur sempre di un argomento di estre-

ma importanza, dato che buona parte

della sua potenza il C lo deve alla no-

tevole versatilità che offre in quanto a

controllo dell'elaborazione. Già ce ne
siamo fatti un'idea esaminando l'istru-

zione for, che certamente non ha
uguali in altri linguaggi. Bene, que-
st'oggi concluderemo il discorso la-

sciato appeso tre mesi fa e vedremo tre

nuove istruzioni ed un nuovo operato-

re, che ci permetteranno di fare diversi

giochini simpatici. La prima delle nuo-
ve istruzioni altro non è che la versio-

ne C della più o meno usuale case del

Pascal; le due altre istruzioni, che non
hanno equivalenti in altri linguaggi, si

occupano di gestire ordinatamente le

eventuali richieste di uscita prematura
da un ciclo: il nuovo operatore è il

fantomatico operatore ternario cui già

avevo accennalo in passato, una cosa
unica del C che permette spesso gio-

chini estremamente interessanti.

L'istruzione switch

La cosiddetta selezione per casi è un
costrutto tipico della programmazione
strutturata che si ritrova praticamente
in tutti i linguaggi moderni. Essa con-
siste nell'eseguire una certa azione,

scelta da una lista di azioni possibili in

base al verificarsi dì una determinata
condizione ad essa associata (ed an-

ch'essa appartenente ad una lista di

condizioni possibili). In Pascal questo
costrutto prende il nome di case (ca-

so), e con questo nome è piuttosto no-

ta anche in generale. Essa serve quan-
do il semplice if non basta più: sì usa

infatti come generalizzazione del sem-
plice test dì tipo if quando le condizio-

ni da verificare sono più di due (l'If,

come sappiamo, ammette due sole al-

ternative), ma sempre e solo una sola

di esse può verificarsi.

La selezione per casi in C viene ef-

fettuata dalla istruzione switch, che pe-

rò differisce alquanto dalla case classi-

ca per via dì alcuni vìncoli supplemen-
tari posti sul tipo di condizioni ammis-
sibili. Infatti mentre la case del Pascal
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permetle qualsiasi tipo di condizione,
la switch ammette solo confronti fra

due quantità integrai {ossìa char o int),

delle quali per di più almeno una de-
v'essere una costante. In altri termini,

la sintassi della switch è la seguente:

Come dicevo prima, Vespressione

(che in genere consiste semplicemente
in una sola variabile) deve risultare in

un char od un int, e sempre di tipo

char 0 ini debbono essere le varie co-

stanti che appaiono fra la parola chia-

ve case ed i due punti. Naturalmente
ogni istruzione può essere un blocco

racchiuso da parentesi graffe, come
oramai sappiamo bene.

La semantica della switch appare
chiara; l'espressione viene valutata ed

il controllo trasferito aH'iscruzione po-

sta in corrispondenza della costante

avente lo stesso valore. Nel caso in cui

nessuna fra le alternative verifichi il

valore della espressione il controllo

passa all'istruzione identificata dalla

speciale clausola default, che comun-
que è opzionale.
Vediamo dunque che la switch, più

che una selezione per casi, è in realtà

una forma strutturata di GO TO calco-

lato, l'arcaica istruzione di diramazio-
ne ancora presente in Fortran e Basic.

Questa sensazione viene confermata
da un altro fatto, importantissimo ep-

pure frequentemente dimenticato nei

programmi e causa di magnifici bug:
nella switch, al contrario di come av-

viene nella case del Pascal, non vi è
uscita automatica dalla struttura una
volta eseguita l'istruzione selezionata,

ma l'esecuzione delle istruzioni invece

prosegue in sequenza come se niente

fosse. Occorre segnalare esplicitamen-

te il termine del gruppo dì istruzioni

associato ad ogni caso, in modo tate

che il controllo non prosegua in se-

quenza ma salti all'istruzione successi-

va alla switch. Questo comportamento,
in apparenza strano e scomodo, è

esattamente quello che si ha nel caso
del GO TO calcolato, da cui la switch

effettivamente discende.

La cosa lascia perplessi ma devo di-

re che è un errore spaventarsi più di

tanto: la switch è effettivamente un'i-

struzione comoda da usare e molto ef-

ficiente; la sua apparente debolezza è

invece (come spesso accade in C) un
punto di forza in quanto la si può
sfruttare per ottenere effetti particola-

ri. Basta ricordarsi di concludere ogni

gruppo di istruzioni associato ad ogni

caso con la particolare istruzione bre-

ak. che fa proprio ai caso nostro. An-
cora non la conosciamo, lo so; ma pre-

.sentarvela prima della switch sarebbe
stato un po' più complicalo, mentre
invece ora la cosa appare naturale. La
break fa proprio questo: provoca l'u-

scita immediata dalla struttura di con-

trollo in cui si trova, ossia trasferisce

l'esecuzione alla prima istruzione suc-

cessiva alla struttura in questione. Co-
si, se vogliamo esplicitare la cosa, la

nostra switch diventa;

A rigore non ci sarebbe nessun biso-

gno dì mettere il break anche nella

clausola default; tuttavia non costa

nulla farlo e quindi conviene metter-

celo; oltre che per mantenere lo stile

delle clausole precedenti, in questo

modo il nostro programma diventa un
pò più robusto, ossia meno soggetto a

bug provocati da future revisioni del

codice. Supponete infatti di dover in-

serire una nuova clausola case ad una
switch già esistente; se la mettete dopo
una default priva di break il vostro

programma si comporterà in modo er-

rato ogniqualvolta verrà eseguita la

clausola default, perchè in questo ca-

so verrebbero eseguite anche le istru-

zioni aggiunte in seguito. Gli ameri-

cani definiscono questo atteggiamen-

to preventivo defensive pro^amming.
programmazione difensiva. E una di-

sciplina mentale utile e redditizia, tan-

to più valida quanto più gli strumenti

di programmazione che si usano la-

sciano liberi di agire (e quindi di sba-

gliare). In C. vigendo la massima li-

bertà del programmatore, la program-
mazione difensiva è all'ordine del

giorno: di ciò avremo meglio modo di

parlare quando se ne presenterà l'oc-

casione, per ora fate tesoro dì questa
osservazione.

Ancora qualche annotazione sparsa.

Innanzitutto vorrei sottolineare che il

procedere in sequenza dopo l'esecu-

zione di un case non sìa un difetto nè
sia poi cosi negativo come sembra;
anzi offre alcuni vantaggi fra cui quel-

lo di poter assegnare più condizioni

allo stesso caso, come esemplificato

dal programmino di figura 1. In se-

Figura I - Un semplice pmgrammino che illusira la possibililà di definire casi mutupU in una switch. in que-

sto caso d campito è banale (e/orzalo) ma il concello è carrello. Tulio ciò che è compresofra i simboli e
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condo luogo vorrei notare che i com-
pilatori generalmente traducono la

switch in modo estremamente efficien-

te. spesso ricorrendo a strutture di co-

dice diverse in funzione del numero di

casi presenti: possiamo quindi sentirci

liberi di usare la swilch a nostro piaci-

mento senza temere per l'efficienza

complessiva del programma, e questo
è molto importante perché, come ve-

dremo in un prossimo futuro, l'uso

della switch é assai conveniente in

moltissimi programmi filtro che deb-

bano effettuare manipolazioni sui ca-

ratteri. Infine vorrei ricordare che l’u-

nico vero vincolo delia switch (che pe-

rò permette appunto di implementarla

efficientemente) è il fatto che gli argo-

menti delle clausole case debbano es-

sere delle costanti: nel caso in cui ciò

non fosse possibile non si può ovvia-

mente utilizzare la switch ed occorre

risolvere il problema ricorrendo ad
una serie di if...elseif in cascata.

L'istruzione break

L'istruzione break, che abbiamo in-

contrato per la prima volta poco fa,

potrebbe sembrare una speciale clau-

sola dell'istruzione switch fatta appo-
sta per rimediare al problema della

mancanza di uscita automatica dalla

struttura. Le cose invece sono diverse,

e come la switch non è un'istruzione

incompiuta cosi la break ha piena di-

gnità di esistenza come istruzione au-

tonoma a tutti gli effetti. II fatto che la

si incontri quasi sempre in uno switch

non significa che non possa tornare

utile in altre occasioni. La break risol-

ve infatti il problema più generale e

spesso fastidioso, che altri linguaggi

non affrontano affatto, dell’uscita pre-

matura da una struttura di controllo

(tipicamente un ciclo).

Talvolta serve dì dover uscire da un
ciclo prima che questo termini il suo
corso naturale, in seguito al verificarsi

di una determinata condizione rilevata

durante il ciclo stesso. Ciò può essere

fatto in due modi, nessuno dei quali

però è del tutto soddisfacente. II pri-

mo, più «volgare» ma assai diretto,

consiste nel piazzare un bel GO TO
che salti alla prima istruzione posta

fuori dal ciclo: ciò è sempre fattibile

(tranne nel caso in cui il linguaggio

usato non ammetta il salto incondizio-

nato) ma ovviamente è poco elegante

in quanto costrìnge ad usare il tanto

aborrito GO TO. Il secondo, più ele-

gante ma più pesante, consiste nel mo-
dificare le condizioni logiche che con-
trollano la ripetizione del ciclo aggiun-
gendovi la condizione di uscita prema-

tura; questa soluzione non è tuttavìa

applicabile nei cicli enumerativi (DO
del Fortran, FOR del Basic e del Pa-

scal) e potrebbe non essere di pratica

attuazione nel caso in cui sia effettiva-

mente necessario uscire da un punto
posto nel bel mezzo del corpo di un
ciclo formato da molte istruzioni. Ec-

co quindi l'utilità di una istruzione

break, la quale provoca un'uscita im-

mediata (e strutturata, ossia chiara ed

ordinata) dalla struttura di controllo

in cui si trova. Essa si può applicare,

oltre che alla switch. anche ai cicli do.

whilc e dor. Del suo uso nella swilch

già abbiamo detto, mentre per quanto
riguarda i cicli ecco come vanno le co-

se;

L'esecuzione della break comporta
in questo caso la sospensione imme-
diata del ciclo while: sia la istruzione-2

che la condizione-del-cicìo vengono
ignorate ed il controllo viene diretta-

mente trasferito alla prima istruzione

che segue la parentesi graffa di chiusu-

ra del while. Comportamento analogo,
fatte le opportune modifiche, si ha nel

caso del do e del for. Su questo esem-
pio credo non vi sia più molto da dire

se non sottolineare la pulizia generale

e la grande chiarezza del testo, che
certamente non avremmo avuto ricor-

rendo al CO TO.

L'istruzione continue

L'istruzione continue é in qualche
modo imparentata alla break, nel sen-

so che anch'essa serve ad imporre una
variazione anomala nell'esecuzione dì

un ciclo. In questo caso tuttavia l'ef-

fetto non è quello di interrompere l'in-

tero ciclo ma solo l'iterazione corren-

te, iniziando immediatamente la suc-

cessiva. Si tratta di un modo pulito e

strutturato di effettuare un'operazione
che in altri linguaggi viene fatta sal-

tando con un GO TO aU’istruzione dì

controllo del ciclo (ad esempio in Ba-

sic effettuando un GO TO aH'istruzio-

ne NEXT). L’uso della continue é ab-
bastanza raro, ma a volte la sua pre-

senza si rivela preziosa se non indi-

spensabile. Lo schema tìpico del suo
utilizzo è il seguente, simile a quello

della precedente break:

/» Figura L'a i istn.iione "continue" >/ 1 2 3 4 6 7 B 9 icj

-.ncluoe .tdio.h. 2C

{

for ( 1 - l! i '= lOi i*+ ) <

if ( I == 5 )

conti nue:
or intf < "’4d ", 1 > i

figura 2A • Un semplice
esempio che illusira t'uso

dell'istruzione continue: il

ciclo non viene effettuata

quando la variabile i vale 5.

In un caso cosi semplice lo

coolinue i superflua e con-

viene riarrangiare il pro-

gramma come in figura 2B.

5

ZA

figura 2B - Questo è il modo
più corretto di scrivere il pro-

gramma di figura 2À. senza

più compiessi questo riarran-

giamenio può portare ad
una sostanziale minore chia-

rezza del codice e mindi si

giustifica l'uso della conti-

int 1

1

for < i « 1 : i • « IO: !* ) <

it ( i '» 5 >

print+l "XO l

>

figura 2C - Il risultato pro-
dotto dai programmi di figu-
ra 2A e 2B: come si vede la

quinla iterazione è stata sa!-

ZB

Attenzione alla differenza rispetto
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c

al break: l'esecuzione della coniinue
non provoca l’usciEa dal ciclo ma solo

la sospensione deH'iterazione corrente
(ignorando pertanto la isiruzìone-2) e

l'inizio di una nuova iterazione. In un
do od un while pertanto il controllo

passa immediatamente alla fase di ve-

rifica delia amdizione-del-àdo, men-
tre nel caso del for passa alla fase di

reinizializzazione (vi ricordate lutti

com’è fatto un for, vero?).

I più attenti fra di voi si saranno
subito accorti che in effetti non c'è

realmente bisogno di un'istruzione ap-

posita per fare quello che abbiamo vi-

sto ora; lo stesso stralcio di program-
ma si potrebbe scrivere senza usare la

continue semplicemente invertendo il

test dentro l'if ed indentando la isiru-

zione-2 in questo modo:

Questo è senz'altro vero, ed è in

fondo il motivo per cui la continue è

effettivamente poco usata. Tuttavia

esistono ugualmente dei casi in cui ri-

sulta conveniente usarla, ad esempio
quando la istruzione-2 è in effetti un
blocco piuttosto lungo e complesso, e

l'ulteriore livello di indentazione pro-

vocherebbe problemi di scrittura e

comprensione. In definitiva la conti-

nue serve solo per ottenere maggiore
chiarezza nei programmi, e deve esse-

re adoperata con questo spirito solo

quando è effettivamente necessaria.

Questi concetti sono meglio esemplifi-

cati nei due programmìni di figura 2

che, appunto, illustrano l'uso della

continue in un caso semplicissimo.

L'operatore ternario

Di operatori parlammo molto tempo
fa, per la precisione a luglio. In quel-

l’occasione, se vi ricordate, accennai

all'esistenza di un fantomatico operato-

re ternario senza però entrare in detta-

glio. Vedremo ora di cosa sì tratta. Il

suo nome già chiarisce che si tratta dì

un operatore (.e quindi non è un’istru-

zione né una funzione) che agisce su tre

operandi anziché su uno o due come
più consueto. I simboli da cui è forma-
to sono «?:», ossia «punto interrogati-

vo» e «due punti». La sua sintassi è la

seguente:

op-1 ? op-2 : op-3

(notare l'assenza del punto e virgola

finale: stiamo parlando di un operatore.

non di una istruzione). Ogni operando,
come al solito, può in realtà essere

Figura 3 - Trt utili macro che, basandosi sull’uso dell’opemoce ternario, implementano le funzioni
massimo, minimo r segno. Nell'ultimo caso vengono usati due operatori leman nidificati uno nell’altro. Le
parentesi atiomo agli argomentiformali servono come precauzione per evitare ambiguità nel codice genera-
to nel caso in cui gli argomenti realifossero espress'toni.

un'espressione e quindi la sintassi ge-

nerale dell'operatore ternario è, più
correttamente:

espressione-1 ? espressione-2 : espressio-

La semantica di questa espressione è

molto semplice: per prima cosa viene
valutata espressione-1: se essa risulta

vera (ossia diverea da zero) viene valu-

tata espressione-2 ed il risultato dell'o-

peratore è tale valore; altrimenti viene

valutata espressione-3 ed il risultato

dell'operatore è quest’altro valore. La
cosa non vi colpisce molto? Allora fac-

ciamo un esempio. Supponiamo di do-
ver assegnare ad X il massimo fra A e

B; senza operatore ternario dovremmo
scrivere:

Invece usando l'operatore ternario

possiamo utilmente condensare queste

quattro righe di codice in una sola:

x = (a>b)?a:b;

Ancora, supponiamo di dover incre-

mentare la variabile A di X o Y a secon-
da che la variabile C sia vera (diversa

da zero) 0 meno. Senza l'operatore ter-

nario dovremmo scrivere una cosa del

genere:

mentre con l'operatore ternario pos-
siamo cavarcela cosi:

a -h X = (c ? X :y):

A rigore le parentesi non sono neces-

sarie, in quanto l’operatore ternario ha
una priorità minore rispetto agli altri

operatori e quindi le espressioni che lo

coinvolgono vengono valutate corret-

tamente dal compilatore; io le ho ag-
giunte per maggiore chiarezza di scrit-

tura, una cosa che faccio abitualmente
nei miei programmi. L’operatore terna-

rio è infatti piuttosto sfuggente al colpo
d'occhio, ed a volte le espressioni in cui

compare possono apparire ambigue;

con le parentesi si aumentano chiarez-

za e leggibilità del programma, quindi
è sempre consigliabile porle attorno al-

l'operatore ternario e specialmente at-

torno alle singole espressioni che lo

costituiscano quando queste siano un
tantino complicate.

Un'annotazione che non è affatto

marginale : una sola fra espressione-2 ed
espressìone-3 viene valutata, ovviamen-
te quella il cui risultato costituirà il

risultato dell'intero operatore; anche
in questo il C si rivela piuttosto effi-

ciente e ciò ci rassicura anche sulla

possibilità di utilizzo pratico dell'ope-

ratore ternario.

In figura 3 vedete un esempio tipico

dì uso dell'operatore ternario tratto da
un caso reale; le tre righe mostrate de-
finiscono le tre macroistruzioni niBx(),

mÌD()esign(),le quali ritornano rispetti-

vamente il massimo fra due valori, il

minimo fra due valori ed il segno del-

l'argomento. Quasi nessun compilatore
C prevede le rispettive funzioni di li-

breria, che quindi conviene definire co-

me macro. Il codice è tratto dalla mia
libreria personale di funzioni di utilità,

che viene inclusa automaticamente in

tutte le compilazioni.

Conclusioni

Con la puntata di questo mese abbia-

mo riempito il buco lasciato vacante
qualche mese fa. Ora conosciamo tutte

le strutture di controllo del C, e siamo
in grado di scegliere con cognizione di

causa quella più adatta ai nostri scopi.

Come avevo preannunciato all'inizio, il

C si è rivelato molto ricco di strutture

di controllo: if...elseir...e]se, while, do,

for, switch; ad esse sì aggiungono le

«Utilities» break e continue nonché il

particolare operatore ternario «?:». Es-

se ci permettono una notevole varietà

di espressione anche in casi particolar-

mente complessi, garantendo nel con-

tempo un'elevata efficienza del codice

prodotto. Ora il discorso si sposta dalle

istruzioni alle funzioni: già sappiamo
infatti che molti degli strumenti di pro-
grammazione offerti dal C sono imple-

mentati come funzioni e non istruzioni.

Saranno dunque le funzioni di libreria

a tenerci occupati dalla prossima pun-
tata. Arrivederci fra trenta giorni, mc
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di Andrea de Prisco

M.I.P.S.:

miglioriamo un processore

Dopo 1(1 nnsira discussione JìlosoJìco-infurmaiica su mips e afiìni apparsa lo

scorso mese in questa stessa rubrica, a partire da questo «Appuntamento"

cominceremo a mostrarvi alcune strategie per migliorare, in quanto a velocità di

elaborazione, i processori. Come già preannuncialo trenta giorni orsono il nostro

obbiettivo sarà appunto quello di ottenere, a partire da un processore per cosi dire

«basico», altri processori funzionalmente equivalenti Istesso linguaggio macchina, per

intenderci! ma con velocità di elaborazione superiori.

Un processor convenzionate

Sempre come delio lo scorso mese,

questo é praticamente l'unico motivo
dell'esistenza dei mips. Non ha senso

infatti confrontare, utilizzando i mips,

processori appartenenti a famiglie di-

verse. Un processore «a pochi mips»,
ma con un set di istruzioni molto po-

lenti può anche essere più veloce di un
altro processore «a molti mips», ma
con un set di istruzioni molto semplifi-

cate. Dipende poi mollo anche dalle

applicazioni che vedremo «girare» su

quei determinati processori. Succede-
rà magari che per alcune cose sarà più

veloce il primo, per altre sarà più velo-

ce il secondo.
Esistono infatti processori conven-

zionali, processori RISC e processori

CISC. Per processori convenzionali si

intendono quei processori con un lin-

guaggio macchina abbastanza «nor-

male» dunque operazioni sui registri,

in memoria, vari modi di indirizza-

mento degli operandi e via dicendo.

RISC sta per Reduced Instruction Set

Computer ovvero computer con set di

istruzioni ridotto (e facili-facili...),

mentre CISC sta per Complex Instruc-

lion... ecc. ecc. ovvero processori con
linguaggio macchina mollo potente,

perlopiù votati ad applicazioni con-

correnti (quindi primitive di sincroniz-

zazione e comunicazione residenti).

In figura 1 è mostrata a grandi linee

l'interazione tra un processore (qual-

siasi) e la memoria. Come noto in me-
moria sono generalmente «parcheg-

giati» sia i dati che i programmi da
eseguire. II famoso ciclo di funziona-

mento «Felch-Execute» comune a tut-

ti i calcolatori di tipo Von Newman
(ovvero i comuni calcolatori dei nostri

giorni, Vic-20 e Vax 1 1/780 compresi)
non fa altro che prelevare una istruzio-

ne dalla memoria, eseguirla, prelevare

un'altra istruzione, eseguire anche
questa e cosi via... Naturalmente l'esi-

to dell'esecuzione della i-esima istru-

zione dipenderà in generale anche dal-

l'esito delle istruzioni precedenti es-

sendo il processore un'unità di elabo-

razione dotata di stato interno (i cosid-

detti registri). Chi si intende anche al-

meno un po' di linguaggio macchina
non troverà difficoltà a comprendere
quanto appena detto: se una istruzio-

ne deve ad esempio eseguire un salto

se il contenuto di un determinato regi-

stro è pari a zero, capirete che il salto

M

A 0

P

in sé dipende da ciò che hanno fatto le

istruzioni precedenti sul registro in

questione.

Un processore, per cosi dire, con-

venzionale dispone generalmente dì

quattro, cinque classi di istruzioni: le

operazioni che coinvolgono la memo-
ria e i registri, le operazioni registro-

registro, le operazioni registro-memo-
ria, le operazioni memoria-memoria e

le operazioni di salto, condizionato e

non. Una banale operazione del primo
tipo potrebbe essere:

MOVE 1000.R3

che carica nel registro R3 il contenuto
della locazione 1000. Una operazione
registro-registro potrebbe essere:

ADD R5.R3

che somma al contenuto di R5 il con-

tenuto di R3... e cosi via per gli altri ti-

pi di operazioni.

Diagrammi temporali

Dicevamo che un processore prele-

va in memoria l'istruzione da eseguire.

Per semplicità, in questa sede assume-
remo che le istruzioni vengano prele-

vate con un solo accesso in memoria
(di solito per le istruzioni più comples-
se un solo accesso non basta). Fatto

questo inizia la fase di decodifica per

capire il da farsi: molto probabilmen-
te, per l'esecuzione vera e propria, sa-

rà necessario accedere nuovamente in

222 MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987



APPUNTI DI INFORMATICA

memoria per prelevare gli operandi
come nel caso della «MOVE» di cui

sopra. In Hgura 2 sono mostrati i dia-

grammi temporali processore-memo-
ria per i cinque tipi di operazioni so-

pra elencati. Commentiamoli.
La lettura di tali grafici «dovrebbe»

essere abbastanza intuitiva: sono rap-

presentate sulle due ascisse il tempo
«secondo» il processore e «secondo»
la memoria. Ove leggiamo i segmenti
iralleggiatì vuol dire che in quell'istan-

te Tunilà (precessore o memoria) è in

attività. Cominciamo dal primo grafi-

co. di figura 2A. Come da didascalìa,

si (ratta del diagramma temporale del-

ie operazioni memoria-registro, anco-
ra una volta come la MOVE di prima.

Guardando dunque la figura 2A. e ri-

cordando le varie fasi dell'esecuzione

di una istruzione troviamo un primo
perìodo dì attività della memoria (ta),

seguito da un periodo di attività del

processore (td), poi di nuovo la memo-
ria (ta) e dì nuovo il processore all'o-

pera (td) «ta» sta per tempo di accesso
in memoria ed è esattamente il tempo
impiegato daH'unìtà memoria per re-

stituire un dato richiesto sul bus indi-

rizzi o. analogamente, il tempo impie-

gato per memorizzare un dato, «td»

sta invece per tempo di decodifica, il

lasso di tempo adoperato dal proces-

sore per capire cosa deve fare e... ini-

ziare a farlo. Il «te» indica infine il

tempo di esecuzione vera e propria

che inizia quando sono disponibili tut-

ti gli operandi necessari, «td» e «te»
sono dunque tempi dei processore e di

conseguenza «giacciono» sull'ascissa

temporale di questo. Le frecce che col-

legano le due ascisse, hanno un signi-

ficato del tipo «in questo momento
passo la mano a..., e resto in attesa».

Il primo accesso in memoria serve,

come detto, per prelevare l'istruzione.

Il tempo di decodifica l'abbiamo già

ampiamente trattato. Queste due fasi

sono comuni a tutti i tipi di istruzione

(è naturale!). Net caso dell'operazione

Memoria-Registro dì figura 2A abbia-

mo un secondo accesso in memoria
per prelevare il primo operando: infi-

ne, con la fase «te» eseguiremo l’istru-

zione voluta; posto che l'istruzione era

il MOVE visto prima l'effetto finale

sarà di avere nel registro R3 il conte-

nuto della cella 1000. Tutto qui.

Nella figura 2B abbiamo il diagram-
ma temporale delle operazioni regi-

stro-registro. Come intuibile, in questo
caso non abbiamo bisogno di preleva-

re nient'altro dalla memoria per ese-

guire l'istruzione, dunque dopo la fase

di decodifica (tenete sempre sott'oc-

chio la figura 2B) inizia la fase di ese-

cuzione vera e propria. Discorso ana-

logo per le operazioni dì salto condi-

zionato e incondizionato il cui dia-

gramma temporale è mostrato in figu-

ra 2C (anche le variabili di condizio-

namento fanno parte del processore e

non bisogna andarsele a pescare chis-

saddove).

In figura 2D troviamo i tempi delle

operazioni registro-memoria: in que-
sto tipo di operazioni l'operando sor-

gente è un registro interno, la destina-

zione una cella di memoria. Un banale
esempio potrebbe essere ancora una
MOVE nel formato:

MOVE R3.2000

con la quale trasferiamo il contenuto
del registro R3 nella cella dì memoria
2000. L'ultimo «ta» dì figura 2D è

dunque il tempo di accesso in memo-
ria per memorizzazione del dato, dopo
che, durante il tempo «te», il proces-

sore aveva provveduto a trasferire il

contenuto dì R3, assieme aH'indìrizzo

2000, sulla porta di comunicazione
verso la memoria.

Infine, in figura 2E. riponiamo il

diagramma temporale delle operazioni

Memoria-Memoria, nelle quali tanto

l’operando sorgente quanto l'operan-

do destinazione sono in memoria.
Da questo la necessità di un accesso

in più. tra la fase dì decodifica e la fa-

se di esecuzione. Semplice, no?

Le migliorie

Come più volte ribadito in queste
pagine (soprattutto in Appunti di In-

formatica), i canoni informatici mo-
derni impongono che un computer...

«meno si ferma, meglio è!». Tant'è
che uno dei motivi per cui si è creduto
opportuno «inventare» il multitasking

è appunto la massima utilizzazione

della risorsa più importante di qualsia-
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si calcolatore; il processore- E^oprio

nelle prime puntate di «Appunti» ab-

biamo mostrato l’interazione tra unità

centrale, di ingresso e d’uscita, secon-

do schemi classici oppure ottimizzati.

Nel primo caso succedeva che la CPU
attendeva passivamente che la perife-

rica terminasse l’operazione in corso,

nel secondo, tra un'interazione e l’al-

tra con la periferica, il processore si

dedicava ad altri compiti come l'ese-

cuzione di altri processi. Questo avve-

niva tra unità centrale e dispositivi

esterni... ma come più volte visto (sem-
pre in «Appunti...») esiste un certo

dualismo tra quello che succede tra i

vari componenti di un sistema di cal-

colo e tra le componenti interne di un
elemento del sistema in questione: ab-
biamo coopcrazione tra unità a dischi e

unità centrale e coopera/ione tra pro-

cessore e memoria, più calcolatori

possono essere collegati in rete cosi

come più processori possono essere

adoperati per la realizzazione di un
calcolatore multiprocessor. Problemi
come comunicazione, cooperazione,
sincronizzazione, affidabilità, tolleran-

za ai guasti, li troviamo dunque sia

macroscopicamente tra varie unità di-

slocate chissà a quale distanza tra loro

che microscopicamente sulla stessa

piastra dell'elettronica di un qualsiasi

dispositivo, come (ancor più «micro»)
aM'interno di un singolo chip.

Detto questo (solita disquisizione fi-

losofica) torniamo un attimo ai dia-

grammi temporali di figura 2. Vi sem-
bra bello che il processore, tra un ac-

cesso in memoria e un altro, stia li a
far nulla aspettando che la memoria
compia il proprio dovere?
Certamento no. L'obiettivo sarà ap-

punto quello di ottimizzare le presta-

zioni sovrapponendo alcune fasi me-
moria-processore. Ma sempre guar-

dando i diagrammi temporali di cui

sopra, posto innanzitutto che sia (or-

mai) chiaro il funzionamento del ciclo

fetch-execute, capirete che in un pro-

cessore convenzionale c'è ben poco da
sovrapporre. Prendiamo ad esempio il

primo diagramma (2A); «td» certa-

mente non potrà iniziare prima del ter-

mine del primo «ta» non potendo de-

codificare quanto ancora non è pre-

sente nel processore. Discorso analo-

go per il secondo «ta» come potrem-

mo eseguire l'istruzione prima di rice-

vere l'operando in arrivo dalla memo-

E in effetti il problema sembrerebbe
non avere soluzioni: ma non è vero.

Potremmo ad esempio dare ordine al-

la memoria di prelevare l'istruzione

successiva mentre eseguiamo l'istru-

zione corrente: in questo caso otterre-

mo l'istruzione i-Hl già bella e pronta
non appena abbiamo finito di eseguire

l'istruzione i e quindi risparmieremmo
il tempo pari ad un accesso in memo-
ria. Ma possiamo fare anche di più:

procediamo con ordine.

In figura 3 è mostrato, per cosi dire,

lo spaccato di un processore conven-
zionale. Troviamo una interfaccia con
memoria, schematizzata con una barra
orizzontale, più le due componenti PO
e PC.PO sta per Parte Operativa, men-
tre PC sta per Pane Controllo. Nella

PO si trovano i registri interni del pro-

cessore, più (naturalmente) la necessa-

ria struttura dì interconnessione tra di

essi con tanto di pone per comandare
i trasferimenti. Nella PC troviamo la

logica necessaria per comandare op-
ponunamente la PO. Una istruzione in

arrivo dalla memoria entra nella Pane
Controllo, viene decodificata, e da
questa panono i segnali per pilotare la

Parte Operativa. Se ad esempio nella

PC arriva una istruzione del tipo:

MOVE R3.R5

la PC manderà (dopo la decodifica)

alla FO i segnali per abilitare il trasfe-

rimento tra R3 e R5. La freccia rivolta

da PO verso PC indica il flusso delle

variabili di condizionamento (essen-

zialmente la Processus Status Word)
che sono necessarie alla PC per ese-

guire le istruzioni condizionali (ad

esempio un bel salto se un determina-

to registro è uguale a zero).

In figura 4 abbiamo mostrato io

spaccato di un processore dotato di

prefetch in cui la Parte Controllo è

stata sdoppiata in due unità, una di

decodifica (detta lU, unità istruzioni),

l'altra di esecuzione (EU).
Tanto lU quanto EU hanno rappor-

ti sia con la memoria che con la Parte

Operativa e il loro funzionamento è di

tipo Pipeline (conduttura idrica) in

quanto l’esecuzione avviene prima in

lU e poi in EU e mentre questa esegue
l'istruzione i, lU decodifica l'istruzio-

ne i -H (come in una catena dì montag-
gio).

In figura 5 troverete il confronto tra

il diagramma temporale relativo all'e-

secuzione di due istruzioni di tipo Me-
moria-Registro con un processore con-
venzionale e con un processore dotato
di prefetch. In quest'ultimo caso, co-

me noterete dalla figura 5B, non appe-
na la memoria invia ad EU l'operando
necessario all'esecuzione, lU può an-

dare avanti prelevando, decodificando
e chiedendo l'operando della istruzio-

ne i-Hl. Il risultato ottenuto possiamo
misurarlo direttamente dal confronto
(essenzialmente la lunghezza, trattan-

dosi di ascisse temporali) dei due dia-

grammi di figura 3: avendo sovrappo-
sto alcune falsi, il tempo totale si ridu-

ce di un bel po'. Contenti'.’

Forse si forse no. comunque una
bella notizia per voi: per questo nume-
ro è tutto, rimandiamo al prossimo Ap-
punr-amento i problemi che nascono
con questo tipo di architetture (come
vedremo non è tutt'oro quel che lucci-

ca). Buon mal di testa!
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La visione reale

del mondo reale

Tulio quanto abbiamo visto nelle pre-

cedenti puniate relative alla possibilità

di «comprensione» e «lettura» del mon-
do reale da parie di una macchina si è

basalo essenzialmente su procedure di

analisi di figure poliedriche ideali (Cìibi.

prismi) o. in mancanza, su tentativi di

riconoscere figure mettendo insieme spi-

goli e vertici, oltre lutto rispondenti a

caratteristiche particolari. Il mondo rea-

le ben raramente è cosi semplice ed or-

dinato e questo per due molivi essenzia-

li; l'osservatore (uomo) riconosce un og-

getto anche a dispetto di notevole man-
canza dei particolari (un chiodo lo si

riconosce anche se completamente infis-

so nel legno); e riconosce con facilità la

maggior parte degli oggetti anche se

gravali di notevole imperfezioni di in-

put. se cosi si può dire (ad esempio, una
nave od un aereo è riconoscìbile anche
se non si vedono oblò, eliche o fumaio-
li). E. in quest'ultimo caso, non si vede

neppure il comandante, anche se, ovvia-

mente. si sa che c'è. Tutto ciò avviene,

nel primo e nel secondo caso, perché av-

viene una perfetta combinazione Ira co-

noscenza ottenuta da un semplice input

dal mondo esterno, e conoscenze pre-

gresse cui si attinge per completare la

totale conoscenza delle cose osservale:

vale a dire che il mondo reale va osser-

valo non solo con gli occhi della testa

ma anche con quelli della mente; è pos-

sibile simulare questo processo tramite

una macchina? Lo vedremo in queste

puntale.

L'interpretazione delle immagini

Nella puntala precedente abbiamo
evidenziato come sia necessaria una
perfetta illuminazione dell'oggetio

perché questo sia ben riconoscibile;

ma non sempre sono queste le condi-

zioni ideali per la lettura di una imma-
gine. La luce, come, con un esempio
molto ironico riferisce Margaret Bo-
den nel suo «Paradox of expiana-
tion». Proc. Arlstot. Soc., NS, 62

(1962), pag. 158. può essere crudele

non solo nel rivelare l'età delle star

del cinema, ma anche per ì rigidi pro-

grammi e processi di riconoscimento

degli oggetti descritti nelle pagine pre-

cedenti. Una fotografia (od una imma-
gine letta da uno scanner, ancorché
perfezionato) di un dado bianco su

uno sfondo altrettanto bianco, il tutto

illuminato da una forte luce diffusa,

molto probabilmente, anche in funzio-

ne delle poche ombre presenti, sarà

difficilmente interpretabile, specie se

non saranno visibili alcune linee fon-

damentali. E queste stesse linee, lette

da una telecamera o da uno scanner,

saranno altrettanto ben poco identifi-

cabili.

Consideriamo, ad esempio, la figura

A, già analizzata in una puntata scor-

sa, vista stavolta nell'ottica deila pre-

cedente premessa; l'angolo del cubo,
al centro, non é visibile a causa di una
illuminazione molto forte. Il fatto che
la mente «aggiunge» la parte mancan-
te in funzione di conoscenze, non solo
geometriche, pregresse; tutto ciò la-

scia, tra l'altro, prevedere che la diffe-

renza tra visione reale e fittizia è mol-
to meno definita di quanto non si im-
magini.

Per giungere ad un certo avvicina-

mento tra tecniche di visione reale e

«meccanica» è necessario definire, al-

meno in larga massima, le modalità di

acquisizione dell'immagine da parte

della mente. La mente umana cerca di

ricostruire immagini parziali secondo
processi logici più o meno complicati

che. all'atto pratico, possono risultare

non sempre veritieri. Tutto dipende

dalla quantità di «materiale» presente

nella figura e da quello «disponibile»

nella mente per completare l'immagi-

ne stessa. Cosi si va da processi logici

abbastanza semplici e, oltre tutto, uni-

voci, come quelli della figura A, dove
è indiscutibile che l'oggetto sia un pa-

rallelepipedo, a processi estremamen-
te compiessi, dove non è sempre pos-

sibile riconoscere immediatamente
l'oggetto rappresentato (un esempio è

quello della figura B, nota agli appas-
sionati di enigmistica, dove viene rap-

presentato. visto dall'alto, un messica-

no, col sombrero, seduto su una pan-
ca). Non solo, ma può accadere che
certe figure, come quelle della figura

C, siano interpretabili solo presuppo-
nendo la maggior parte della scena

(per la cronaca il disegno, tratto dalla

stessa opera della Boden, può essere

interpretato come un soldato armato
di lancia portata in spalla, seguito da
un cane, ambedue per la maggior par-

te nascosti da una porta); cionono-
stante non é possibile vedere nè cane
né padrone. Ma il principio è valido

per poter automatizzare la visione, o

ci sarà sempre la possibilità di inter-

pretare in maniera differente la figu-

Di fronte a tali domande tutte le

belle teorie circa i solidi regolari, ben
illuminati e visibili, di Guzman. Ro-
berts e soci vanno educatamente a far-

si benedire. Il problema sta, forse un
poco semplicisticamente, nel fatto che
i programmi finora esaminati sono po-

co interattivi. In effetti un programma
destinato alla visione non deve solo

aggiungere linee, dove sono invisibili,

in base a schemi verificati e precisi,

ma deve altresi funzionare da proposi-

tore, all'utente od ad un sistema esper-
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Eo ben costruito, di serie di probabili

linee, spìgoli, vertici, anche in funzio-

ne di uno specifico «tema» del sogget-

to o della scena osservata. Come è

possibile organizzare un programma
del genere? A dire la verità un pro-

gramma del genere già esìste e può
essere considerato, a tutti gli effetti,

l'insieme dei migliori algoritmi di ri-

conoscimento propri dei programmi
di Guzman e Roberts. Si tratta dì un
programma, definito Interpret. svilup-

pato da Gilbert Falhs (G. Falhs, «In-

terpretation of imperfect Line Date as

Three-Dimensional Scene», Artificial

Intelligence, 3 (1972), pag. 101-104)

come parte di un grosso progetto fina-

lizzato alla realizzazione di un occhio
artificiale allo Stanford Institute. Lo
spirito con cui fu progettato, molto
ambizioso e solo in parte realizzato, fu

quello di costruire una mappa tridi-

mensionale efficace di una immagine
(ovviamente bidimensionale), elimi-

nando gli inconvenienti già visti negli

algoritmi di «line finding» che aveva-

no afflitto i lavori precedenti.

«Interpret» è formato da sei modu-
li. che funzionano sequenzialmente. Si

parte da Segment, versione personaliz-

zata del programma di Guzman, per-

fezionato nella ricerca ed ipotizzazio-

ne delle linee nascoste. Il secondo mo-
dulo. Support, molto specializzato (af-

fronta un importante argomento che i

programmi predecessori avevano
completamente trascurato) decide, per

ogni corpo cosi individuato se e come
esso è appoggialo su un altro, parten-
do dal presupposto, comunque poco
limitativo, che nessuno dei corpi visi-

bili sia sospeso, o attaccato alla faccia

di qualche altro corpo.

Il modulo successivo. Complete
(questo modulo fu quello più soggetto

a successive modifiche ed aggiorna-

menti), completa le linee nascoste se

incontrovertibili, e trasferisce il con-
trollo al modulo successivo, Recogni-
ze, che verifica la rispondenza di ogni

corpo separato con nove modelli stan-

dard (definiti dall'autore «Prototipi»)

e che, inoltre, localizza i corpi nello

spazio, individuando la loro posizione

reciproca. Il lutto viene passato ad un
modulo successivo. Predici, che rico-

struisce, in base ai dati messigli a di-

sposizione dai programmi precedenti,

una figura immaginaria perfetta, ri-

cancellando le linee nascoste.

C’è da evidenziare una cosa; Reco-
gnize è un modulo abbastanza intelli-

gente, in quanto, pur non tollerando
grosse imperfezioni, riesce a ricono-

scere linee non perfettamente delinea-

te 0 parzialmente in ombra o confuse.

Infine l'ultimo modulo. Verify, riu-

nisce il lavoro eseguilo e cerca di dare
un senso alle figure analizzate, verifi-

cando la completezza e la logicità del-

ie stesse. Se ciò non avviene, si toma al

modulo Recognize, per una nuova in-

terpretazione della scena stessa.

Vediamo come, all'atto pratico, fun-

ziona il programma, applicandolo alla

figura A. Giunti al terzo stadio, Com-
plete possiede tre tool per rendere lo-

gica la figura; Join, Addcorner e Add-
iine.

Come gli stessi nomi fanno capire.

Join unisce due segmenti giacenti sul-

la stessa linea, per completare lo spi-

golo tra due facce. II secondo modulo
cerca di ricostruire una confluenza lo-

gica tra tre linee, mentre il terzo ese-

gue una analisi dei vertici per verifica-

re se tra essi è possibile inserire una
intera linea, destinata a completare
una figura. Nell'esempio citato. Add-
iine non ha ovviamente senso, né ser-

ve Join, che ha bisogno di due linee

che si fronteggiano. Resta, ovviamen-
te, Addcorner, che permette il comple-
tamento della figura nel modo più ef-

ficace.

Il punto più debole della catena, al-

l'atto pratico, si è rivelato il modulo
Recognize. per l'implicita debolezza
della comparazione di profili virtuali

(in tutto, neppure numerosi, essendo
come abbiamo visto solo nove) con si-

tuazioni generali non sempre rigida-

mente inquadrabili. Interpret, quindi,

ricade, ancora una volta, nelle proble-

matiche di Obscene, pur se gli algorit-

mi di riconoscimento sono ben più

raffinati di quelli dei programmi pre-

cedenti. Il metodo di analisi per ana-

logia ha, ^quindi, dei suoi limiti insu-

perabili. È arrivato il momento di ro-

vesciare il problema, vale a dire di far

confluire dati nella rappresentazione

prima di eseguire una interpretazione.

Vedremo nella prossima puntata come
ciò è possibile. ac
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Il set di Istruzioni

Istruzioni di gestione

interrupt e (opro(essori

Come già anticipalo nella scorsa puntata,

in questa parleremo delle ultime istruzioni

che ci sono rimaste da analizzare, relative ad
argomenti un po ’ più complessi di quelli trat-

tati /inora, in quanto in generale legati più a
considerazioni hardware che a concetti di

software. Per comprendere meglio il funzio-
namento e l'utilità delle istruzioni di cui so-

pra, premetteremo una parte teorica riguar-

dante la gestione degli interrupt da parte dei

due microprocessori sin qui analizzali. I'8086

e V8088.

Terminata poi Tanalisi di queste ultime

istruzioni, lo promettiamo, effettueremo «il

grande salto» passando dai piccoli '86 ed '88

lì «motori» dei personal computer PC, XT
delTlBM e della maggior parte dei «compati-
bili») al ben più polente 80286, ormai da pa-
recchio tempo utilizzata lo meglio soitoutiliz-

rato) dei modelli «AT» dello «casa madre»,
in un gran numero di compatibili, nonché da
ultimo nei «primi modelli» della nuovissima

serie «Personal System 2» sempre delTIBM.
Solo dopo aver analizzalo il '286 potremo

dunque affrontare anche il discorso sul-

T80J86. anch'esso già utilizzato in personal

computer iCompaq 386, ad esempio) e dai

modelli di punta della già citata serie «PS/
2».

Non è evidentemente possibile parlarne già

da adesso, scavalcando a pie' pari il '286. in

quanto il «mostro a 32 bit» è particolarmente

difficile da capire, specie se non si conoscono
le caratteristiche intrinseche del '286, che già

di per sé sono alquanto complicate.

Comunque ritorniamo al nostro «sempli-

ce» microprocessore, senza precorrere di

troppo i tempi.

La gestione degli Interrupt

NeirS0y6/8b si possono avere due tipi di

intemipc, ai quali il microprocessore ri-

sponde esattamente allo stesso modo: si

tratta degli «intetrupt software» e degli

«interrupt hardware».
Mentre questi ultimi dovrebbero essere

ben noli in quanto si tratta dei «soliti» in-

temipt provenienti da dispositivi (di inter-

faccia) esterni e presenti in un qualsiasi

mondo gestito da un qualunque micropro-
cessore, gli «interrupt software» sono, co-

me dice il nome, generati, «scatenati» da
programma, per mezzo di particolari istru-

zioni, che però solo in prima analisi posso-
no servire per «simulare» l'arrivo di un in-

terrupl e perciò testare il comportamento
del programma in tali condizioni.

Iniziamo dunque dagli interrupt hardwa-
re. in quanto più semplici da comprendere.

In particolare un interrupt arriva al mi-

croprocessore attraverso il pin «INTR»
(che sta per oINTerrupt Requesl»), prove-
nendo in genere da un dispositivo esterno

(USART, Programmale Interrupt Con-
troller, Timer, ecc.).

In generale il dispositivo esterno può ge-

nerare una richiesta di interrupt per il so-

praggiungere di un certo evento tra i tanti

che possono provocare la richiesta di inter-

ruzione: ad esempio se il dispositivo inter-

facciante è un USART (Universal Synchro-

nous Asynchronous Receiver Transmitter),

questo in generale potrà effettuare richieste

di interrupt:

— quando ha ricevuto un byte dalla li-

nea sincrona o asincrona:

— quando ha appena trasmesso l'ultimo

byte sulla linea ed ha bisogno di un nuovo
byte da pane della CPU:
— quando ha riscontrato un errore du-

rante la ricezione di un messaggio (errore

di parità, di perdita di sincronismo, ecc.);

— quando si accorge dell'impossibilità

di trasmettere un byte sempre per problemi
di linea.

In tutti questi casi dunque (ed il nostro è

un esempio puramente teorico) il dispositi-

vo emette un interrupt, ponando allo stato

logico «I» la linea colleguia al pin

«INTR» del microprocessore. Come farà que-

st'ultimo a capire quale è stata la causa che
ha generato Tintemipt (nel nostro caso le

possibilità erano 4)? Ci sono due metodi di

risposta a questo interrogativo.

Se il dispositivo è della stessa casa co-

struttrice deH'8086/88 e cioè è dell'Intel,

allora in generale sarà proprio il dispositi-

vo ad informare il microprocessore secon-

do un meccanismo di interscambio molto
semplice e che ora analizziamo per grandi

— il disposivo lancia dunque un inter-

rupt al micro, in conseguenza del verificar-

si di un certo evento, T'«N»-esimo, tra un
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ceno insieme di eventi possibili:

— il micro «sente» che la linea «INTR»
è a livello logico «I», termina l'istruzione

che stava eseguendo in quel momento ed

invia, attraverso il pin «INTA» («INTer-
rupe Acknowledge»), il cosiddetto «ack-
nowledge» (consenso, risposta) al disposi-

tivo, come per dire;

"Guarda, che io ho ricevuio il luo inier-

rupi, ora aspello ulteriori informaiioni...»:
— a questo punto il dispositivo emette

sul Data Bus (ad 8 bit] un valore esadeci-

male corrispondente all'evento veriricatosi;

nel nostro caso semplificato porrà sui bus
il valore «N»:
— il microprocessore leggerà questo va-

lore («N»), lo moltiplicherà per 4 ed otter-

rà cosi l'indirizzo di una locazione dì me-
moria dove troverà a sua volta l'indirizzo

completo (formato da offset e da segmeni)
della routine che deve essere eseguila per

«onorare» l'intemipt; il controllo passerà

dunque a tale routine, al termine della qua-

le il controllo ritornerà di nuovo alla routi-

ne interrotta:

— nel frattempo il dispositivo, ricevuto

l'acknowledge. provvederà a riportare a

«0» Io stato della linea di «Internipt Re-
quest» per evitare che il microprocessore
riesegua un'altra volta la routine di inter-

rupi alia fine dì quella che sta eseguendo,
per evitare cioà che il micro entri in un
ciclo infìnito.

Con il che l'interscambio à finito.

Nel caso invece che il dispositivo non sia

dell'Intel, allora in generale sarà presente

al suo interno un registro che conterrà il

valore «N» relativo aH'internjpt generalo:

sarà allora il micro a leggere tale registro e

a prendere i provvedimenti del caso.

Comunque quesi'uliima non è che una
semplificazione, in quanto in generale d
saranno più dispositivi «generatori di in-

terrupt» ed il povero micro non sarebbe in

grado dì sapere chi è stato a generare la

richiesta: ci vuole perciò un dispositivo

«selettore» che tenga conto pure delle do-

vute «priorità» e cioè del fatto che in caso
di contemporaneità di richieste di inter-

rupi, uno dei due internipt deve essere ese-

guito per forza di cose prima dell'altro.

A tale scopo dunque (e ciò si ha ad
esempio in tutti i personal citati in prece-

denza) esìste un componente chiamalo
«Programmable Inierrupt Controller»

(Pie, l'8259 deirintel) che può ricevere fi-

no ad otto interrupt da altrettanti dispositi-

vi esterni ed è proprio lui ad indicare al

micro, nella fase di acknowledge, il nume-
ro del dispositivo «incriminato»: i'8086/88

in base a questo valore (moltiplicato per 4)

otterrà un indirizzo, andrà a leggere nella

memoria l'indirizzo completo della routine

di interrupt e a lei passerà il controllo.

Sarà questa routine che ora andrà a leg-

gere il registro interno del dispositivo che
ha lanciato l'intemipt, per vedere a sua

volta quale è stata la causa che ha provoca-

to l'emissione della richiesta di interruzio-

Ovviamente questa è un'analisi parec-

chio semplificata di quello che succede in

(questi frangenti: non ce ne vogliano ì letto-

ri più esperti in quanto crediamo che ciò

sia risultato viceversa comprensibile a chi

conosce poco la materia.

Vediamo dunque meglio il discorso della

«moltiplicazione per 4» ed ì relativi pas-

saggi con letture in memoria.

L'«lnterrupt Vector Table»

Abbiamo dunque visto che a partire da
un'unica linea di richiesta dì interrupt, il

microprocessore 8086/88 ha la possibilità

di decidere una dì 2S6 possibili routine di

gestione dell'ìnterrupt in base al valore for-

nito sul Data Bus subito dopo la fase di

acknowledge dal dispositivo che ha genera-

to rinterruzìone: ciò come detto vale solo

per dispositivi deU'lntel, mentre per altri

componenti è richiesta la presenza dì un
Interrupt Controller.

Ora queste 2S6 routine possono essere

poste in memoria in un qualsiasi punto, a
partire dairìndirìzzo fisico (a 20 bit)

00400H per arrivare all'Indirizzo

OFFFFOH: l'indirizzo della singola routine

sarà dunque formato dalla coppia offset-

segment (2 word pari a 4 byte) e perciò

l'insieme degli indirizzi delle 256 routine

(pari ad I kbyte), detto «interrupt vector

table» è posto a partire daH’indirizzo fisico

OOOOOH, fino all'indirizzo 003FFH compre-
so.

Dal momento che ad ognuna delle 256
routine corrispondono 4 byte ecco il moti-

vo della moltiplicazione per 4 (shift a sini-

stra di due bit) del «numero» della routine

per poterne ricavare l'indirizzo di partenza

(«entry point») sotto forma di coppia off-

set-segment.

Ecco che ad esempio, se la routine di

risposta deH'inteiTupt numero 23H è posta

in memoria aU'indirizzo 43DFH;OOOOH
(pari aU'indirizzo fisico 43DF0H). allora

tale indirizzo dovrà essere posto in memo-
ria (dal sistema operativo) all'Indirizzo da-

to da 23K moltiplicato per 4 e cioè aH'ìndì-

rizzo 0008CH ed in particolare nella word
posta a ÙOOOHiOOSCH (abbiamo espresso

l'indirizzo fìsico nel modo più usuale) ci

sarà il valore OOOOH (l'offset dell'entry

point della routine di gestione deH'ìnter-

rupt), mentre nella word successiva, posta

aU'indirizzo OOOOH :008EH, ci sarà il valore

43DFH, pari appunto al segmento della

routine di gestione dell'interrupt.

Ovviamente il riempimento della tabella

dei vettori di interrupt deve essere fatto a

cura del sistema operativo «prima» che un
qualsiasi interrupt raggiunga il micropro-
cessore. altrimenti sì avrebbero le ovvie

conseguenze di un malfunzionamento se

non di un completo crash del sistema: è

buona norma poi prevedere «tutti» gii in-

terrupt e perciò prevedere tutti gii elementi

della tabella.

Dal punto di vista programmativo, al-

l'atto dell'esecuzione della routine di inter-

rupt, il microprocessore provvede automa-
ticamente a salvare nello siack il contenuto
dei flag nonché l'offset ed il segmenl dell'i-

struzione successiva a quella che stava ese-

guendo del programma che è stato dunque
interrotto: al termine della routine di inter-

rupt. l'apposita istruzione IRET (della qua-
le parleremo dopo) provvederà a ripristina-

re il CS, l'IP ed i flag.

Il «Non Maskable Interrupt» (NMI)

Abbiamo parlato, sempre nell'ambito

degli interrupt hardware, di interrupt ma-
scherabili, intendendo con tale termine la

possibilità consueta da parte dei micropro-
cessore di poter ignorare un interrupt, sem-
plicemente grazie ad un'istruzione e perciò

via software (come vedremo in seguito).

Esìste invece, come per tutti I micro che
si rispettino, un interrupt cosiddetto non-
mascherabìle, che il micro non può in al-

cun modo ignorare, qualsiasi cosa stia fa-

cendo nel momento di arrivo: si tratta in

generale di interrupt legato ad un evento

esterno la cui gravità compromette il cor-

retto funzionamento del sistema.

Mentre in generale, in sistemi ad alto

rischio, l'NMI è connesso ad un circuito

che controlla istante per istante la tensione

dì alimentazione e provvede ad attivare un
circuito di protezione della memoria RAM
in caso di abbassamento repentino dell'ali-

mentazione, nel caso dei personal compu-
ter «veri» o «compatibili» tale interrupt è

strettamente legato alla memoria dinamica
ed in particolare al controllo del bit di pa-

rità: quando in un qualsiasi momento il

circuito di controllo della parità della

RAM trova un errore (indicante un mal-
funzionamento dì un chip dì memoria),
viene generalo l'NMI, il cui effetto é di

biocare il funzionamento del sistema con la

visualizzazione sul display del messaggio
«Parity Error».

Il tutto è alquanto drastico ed al povero
programmatore che si è trovato in tale sfor-

tunata circostanza non resta che sperare

che il malfunzionamento sia temporaneo e

tentare di ricominciare tutto daccapo, dal

momento che comunque si perde il con-
trollo del sistema ed in particolare dì tutto

quanto risiedeva in memoria (il program-

Comunque se proprio si vuole evitare

questo disastro, magari sperando che il di-

fetto appaia in un chip relativo ad una zo-

na di memoria «lontana» dal punto in cui

stiamo lavorando oppure sperando che sia

proprio il chip dì parità ad essersi rotto

(ma questi eventi cosi favorevoli al pro-
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grammatore. per la ben noia ''Legge di

Murphy» non accadono MAI!), ecco che i

saggi progeiiisii dell'IBM hanno previsto

che anche rimerrupi non mascherabile per

eccellenza sia mascherabile via hardware,
per mezzo di una porta, però comandabiie
via software.

Per quanto riguarda il punto di vista soft-

ware delia faccenda. all'NMI corrisponde

Tinterrupi numero 2 e perciò l'indirizzo del-

la routine di gestione dell'NMI é posto nel-

rimerrupi Vecior Table all'indirizzo

OOOOH:0008H-
Lo smaliziato programmature potrebbe

far si che un dispositivo esterno risponda
proprio con il valore 2 dopo la fa.se di ack-

nowledge del micro ad un interrupi appena
lancialo: per il software del micro tutto va

come se fosse arrivalo un NMl. ma vicever-

sa mascherando gii inierrupi via software,

allora tale interrupt non arriverebbe più. a

differenza dell'NMI. ovviamente.

Il «Reset»

Visto che ci siamo, parliamo anche di

questo evento esterno, che giunge al piedi-

no «RESET» del nostro 8086/88: è ovvia-

mente quanto di più non-mascherabile (al-

meno per il software, in quanto via hardwa-
re si può fare di tutto!) esista per il micro.
Ovviamente la fase di «reset» si ha all'ini-

zio dei tempi, all'accensione della macchi-
na oppure alla pressione di un apposito
pulsantìno e dal punto di vista soflwaristico

prevede l'azzeramento dell'lnsiruciion

Pointer (IP) ed il settaggio del registro CS
(Code Segmenl) al valore OFFFFH: ciò

equivale ad imporre un salto alla locazione
di memoria di indirizzo OFFFFH lOOOOH.
pari ad un indirizzo fìsico pari a OFFFFOH.
A tale indirizzo presumìbilmente si tro-

verà un «long JMP» alla routine iniziale,

dal momento che a partire daH'ìndirizzo fi-

sico OFFFFOH abbiamo appena 16 byte a

disposizione (ricordiamo che il nostro mi-

cro può indirizzare I Mbyte di memoria).

I «Software Interrupt»

L'istruzione INT

Tutto quanto abbiamo visto finora ri-

guarda il software solamente per quanto
riguarda indirizzi di routine e relativi salti:

abbiamo però parlato dell'esistenza dei co-

siddetti «Software Interrupt». generabili

appunto via software, per mezzo deH'isiru-

zione INT.
Già dalla sintassi deH'islruzione. che è

INT n

dove «n» è un valore intero compreso tra 0

e 25S. si può arguire facilmente che l'esecu-

zione di un'istruzione «INT n» equivale al-

l'esecuzione della routine dì interrupt rela-

tiva ad un dispositivo esterno che ha fornito

sul data hus il valore «n» dopo la fase di

acknowiedge dcll'interrupt appena invialo.

Abbiamo detto che equivale «all'esecu-

zione» della routine di interrupt e perciò

anche in questo caso viene salvalo nello

siack il contenuto dei flag e rindirìzzo di

ritorno deli’isiruzione successiva: a parte i

flag il tutto equivale al funzionamento nel

caso dì un'istruzione di CALL (di tipo

«long») ed è questo il motivo che (ale istru-

zione. lungi dall'essere usata per simulare il

funzionamento di una routine di interrupt,

viene più profìcuamente utilizzata al posto

di una CALL. con il vantaggio della leggibi-

lità e dell'occupazione di memoria (2 byte

deH'islruzione INT contro i 5 della CALL
«lunga»).

L'unico scolto che si paga è nella mag-
giore durala dell'istruzione in termini dì ci-

cli di clock, praticamente raddoppiato: 28

clock per una CALL «inler-segment» e 51

per una I NT.
Il vantaggio dal punto di vista della leg-

gibilità si ha nel fatto che ai vari INT «n»
possono essere associate altrettante routine

«importanti» e richiamabili semplicemente,
tanto é vero che l'MS-DO.S si basa su tale

istruzione per l'attivazione di routine di si-

stema c per la gestione delle risorse hard-

ware interne ai PC (video, tastiera, porte

parallele e seriali, timer, ecc).

Un caso particolare dell'istruzione INT è
quello in cui «n» vale 3 (istruzione «INT
3») che ha un codice operativo ad un byte

solo (pari a OCCH), e che corrisponde in

genere alla gestione software di «break-

poìnl» in programmi di debugging: in tal

caso basta sostituire l'op-code dell'lstruzìo-

nc posta nell'indirizzo di break-poini con il

valore OCCH ed automaticamente il micro
eseguirà la routine relativa (il cui indirizzo

è posto neirinterrupt Vecior Table all'indi-

rizzo 0000H:000CH).
Eseguita tale routine basta ripristinare

tale byte con il vecchio valore ed il gioco è

fatto.

Analizziamo ora in dettaglio il funziona-

mento interno del micro all'atto dell'esecu-

zione deU'istruzìone INT «n»:
— viene salvalo nello stack il contenuto

del registro dei flag;

— vengono resellali i due flag IF e TF
(rispettivamente «Interrupt Flag» e «Trap
Rag»), dei quali parleremo dopo:
— viene salvato nello stack il CS:
— viene posto in CS il contenuto della

locazione di memoria di indirizzo pari a «n
• 4 -t- 2» dove «n» è il valore posto nel

secondo byte delTisiruzione (o vale auto-
maticamente 3 se l'istruzione è la «INT 3»
con opcode singolo) e dove il « -i- 2» si rife-

risce al fatto che nell'lnterrupi Vecior Table
il segmento è posto nella word piò signifi-

cativa. come al solilo;

— viene salvato nello stack il contenuto
di IP:

— viene posto nel registro !P il contenu-
to delia locazione di memoria dì indirizzo

Come si vede dunque i llag rimangono
inalterati lanzi. salvati!) ad eccezione dei

già citali IF e TF.

L’istruzione iNTO

L'istruzione in esame é un altro caso parti-

colare deH'islruzione INT. specializzala per
il caso in cui risulti settato il flag di over-

flow (OF): infatti il nome INTO deriva ap-

punto da «INTerrupt if Overflow».

In particolare, in caso di overflow, con

questa istruzione viene automaticamente
attivato l'imerrupt 4 e tutto va come se al

posto di INTO ci fosse la sequenza

JNO SOTTO
INT 4

SOTTO, ..

in cui appunto nella INTO è inglobato an-

che il test sul bit OF- Per completezza ed in

analogia con quanto fatto finora, analizzia-

mo in dettaglio il funzionamento dell'Istru-

zione INTO;
— innanzitutto viene testato lo stato del

flag dì overflow e nel caso in cui esso risulti

resettato allora si passa alla prossima istru-

zione del programma:
— vengono salvaci nello stack i flag;

— vengono resellali i due flag IF e TF;
— viene salvato nello stack il CS:
— viene posto in CS il contenuto della

word posta aH'indirizzo 0000H:00l 2H. cor-

rispondente al valore ottenuto dato dalla

formula solita (n • 4 -f 2) dove «n» ora vale

4;
— viene salvalo nello stack il contenuto

di IP:
— viene posto nel registro IP il contenu-

to della locazione di memoria di indirizzo

OOOOH:OOIOH. pari al valore ottenibile dal-

la formula «n • 4». ponendo n«4. come già

detto.

L'Istruzione IREI

L'istruzione IRET (che deriva da «Inter-

rupi RETum») è l'istruzione che solitamen-

te chiude le routine di gestione degli inier-

rupt ed in particolare serve a ripristinare lo

stato del CS, delI'lP e dei Rag, che come
sappiamo era stato salvato nello stack al-

l'atto del riconoscimento di un interrupt e

subito prima dell'attivazione delta routine

In dettaglio l'istruzione IRET effettua le

seguenti operazioni:

— pone nel registro IP il valore salvalo

nello stack:
— ripristina il registro CS con il secondo

valore che era stato posto nello stack:
— ripristina lo stato dei Rag. allo stesso

modo in cui opera l'istruzione POPF. della

quale abbiamo parlalo in una puntata pre-

cedente e cioè andando ad alterare i soli bit

del registro di Rag. corrispondenti effetliva-

menie a Rag: ricordiamo infatti che non ci

sono 16 Rag. ma appena 9 e perciò alcuni

bit sono «don't care».

Le istruzioni CLt e STI

Le due istruzioni in esame sono utilissime

in quanto consentono rìspeuivamente di di-

sabilitare ed abilitare la ricezione di inier-

rupt esterni, gli «hardware interrupt». per

mezzo del «Rag di interrupt" (IF). che fun-

ziona da nìp-Rop di abilitazione o meno
degli interrupt.

In particolare CLI («CLear Interrupt

Rag») rescita l'IF e perciò disabilita la ge-

.slione degli interrupt. mentre STI («SeT In-

230 MCmicrocomputer n, 69 - dicembre 1987



ASSEMBLER 80S6/S6

lerrup! Ilag») pone ad ul» tale flag riabili-

tando di nuovo la possiblitù del micro di

gestire gli interrupi esterni.

L'istruzione HLT
Con questa istruzione, che deriva ovvia-

mente il suo nome da «HaLT». forza il

microprocessore ad entrare nello stato di

"hall», in cui non fa nulla, se non aspettare

supinamente l'arrivo di un inlerrupt ester-

no <se abilitali precedentemente) oppure
addirittura di un reset.

Si tratta di un'istruzione che come detto

non esegue alcuna operazione (ma dura 2
cicli di clock ogni volta ed é perciò la più

breve in assoluto) e deve essere usata solo

in rari casi disperati in cui qualsiasi altra

operazione diversa da un reset (o da un
improbabile interrupt esterno di «salvatag-

gio») sarebbe deleteria.

Sui PC o compatibili è usata solo all'In-

terno della ROM contenente il BIOS ed in

particolare viene usata durante il cosiddet-

to POST («Power On Self Test») e cioè
durante il test che il computer fa inizial-

mente per verificare il corretto funziona-

mento dei suoi componenti principali: se

ad esempio la CPU non funziona corretta-

mente a livello registri interni, ecco che vie-

ne effettuato un salto ad un'istruzione

HLT. cosi come accade nel caso in cui il

sistema riscontri un errore di purità da par-

te della memoria RAM.

L'istruzione WAIT
t questa un'altra istruzione in particolar

modo legata ad un evento esterno e serve

per sincronizzare l'esecuzione delle istru-

zioni di un programma in base allo stato

della linea connessa aH'8086/88 per mezzo
del pin «TEST».

In particolare quando viene incontrata

l'istruzione di WAIT. il microprocessore
entra in uno stato di «wait» (attesa), an-

dando contemporaneamente a testare lo

stato della linea «TEST»: se late linea è in

stato «attivo» e cioè «0» allora l'esecuzio-

ne del programma riprende con l'istruzione

successiva, mentre viceversa un «I» su tale

pin lascia il micro nello staio dì «wait».

Altra possibilità per il micro di uscire,

seppur temporaneamente, da tale stalo, è
l'arrivo di un interrupt esterno (sempre se

abilitato).

Al termine della routine dì gestione dì

(ale imerrupi. però, il controllo ripasserà

ancora una volta all'istruzione dì WAIT: c

infatti un caso particolare in cui nello slack

non viene salvalo l'indirizzo deH'isiruzione

successiva, ma deH'istruzione stessa, caso
più unico che raro tra le istruzioni del no-
stro microprocessore.

L'istruzione ESC
L'istruzione ESC («ESCape») è un'istru-

zione particolarissima, in quanto innesca
un meccanismo tale che la successiva istru-

zione viene semplicemente «letta» dal-

l'8086.'88 e posta sul bu.s, per essere esegui-

la da un altro processore esterno all'8086/

88, che in generale può essere il «coproces-
sore matematico» 8087, sempre dell'lmeL

Tale istruzione dunque inibisce la possi-

bilità del microprocessore di eseguire l'i-

struzione successiva, la cui lunghezza in

byte è gestita dal coprocessore: quest'ulti-

mo cioè leggerà (per mezzo delLSOSò/SS)
tanti byte quanti sono previsti per l'istru-

zione il cui opcode è proprio il byte succes-

sivo al byte «ESC», eseguirà l'operazione
prevista dall'istruzione Ietta e poi ricederà

il controllo all'«hosi processor».
Su quesi'uliìmo fatto ci .sono da aggiun-

gere alcune considerazioni: di solilo il co-

processore matematico viene connesso al-

Ì'«hosl» per mezzo di un ceno numero di

linee. In particolare l'uscita «BUSY» del-

l'8087 viene connessa all'ingresso «TEST»
dell'8086/88 in modo tale da consentire la

sincronizzazione tra i due processori.

Supponendo dunque tale configurazione
e connessione hardware, vediamo che nel

caso che in un programma venga incontra-

ta una sequenza del genere:

MOV ALFA.AX
ESC istruzione deH'8087
MOV ex, SI

L'8086/88 eseguirà l'isiruztone MOV
ALFA.AX e poi incontrerà l'ESC con il

che cederà il controllo all'8087 per leggere

r«isiruzione dell'8087».

A questo punto il coprocessore rilascerà

il controllo al «master» e si farà intanto i

suoi calcoli (che magari richiedono parec-

chi cicli di clock), ma l'importante è che
subito riprenda l'esecuzione anche l'8086/

88, con il che si potrebbe perdere la sincro-

nizzazione in casi non del lutto particolari:

infatti supponiamo che l'«isiruzione del-

l'8087» sia un'operazione che faccia riferì-

menlo ad una locazione di memoria, che
verrà dunque alterata alla fine dell'istruzio-

Ora se una delle istruzioni successive del

programma fa riferimento a tale locazione

di memoria, può accadere che il micro vi

faccia riferimento prima ancora che in tale

locazione sìa posto un valore aggiornato.

In questo caso dunque il fatto di avere

una esecuzione «parallela» di due proces-

sori (un vero e proprio «multi-processing»)
è senza dubbio deleterio.

Per ovviare a tale inconveniente basta

far precedere il «prefisso» WAIT all’istru-

zione di ESC che fa riferimento alla loca-

zione di memoria incriminala, in modo tale

che il controllo venga rìdalo all'uhosi» so-

lo al termine deH'istruzione dei coproces-

sore. perdendo in questo ca.so il «paralleli-

smo» di operazioni, che però può essere

ampiamente recuperato con altre istruzioni

che non fanno riferimento alla memoria.

L'istruzione LOCK
Siamo arrivati dunque all'ultima istru-

zione: si tratta di un'altra istruzione pani-
colarìssìma ed utilizzabile in sistemi mulii-

processor (ad esempio sistemi dotati di due

processori veri e propri, al limite due 8086/

88). per inibire l'accesso a risorse comuni
all'altro processore: tali risorse comuni in

genere sono alcune particolari zone di me-
moria «condivise» dai due processori ed
alle quali non possono e non devono acce-

dere contemporaneamente tutti e due i mi-
croprocessori.

Tale particolare gestione di risorse ag-

giuntive richiede una particolare attenzione
nella progettazione dell'hardware, per mez-
zo del quale sia possibile proibire l'accesso

al bus comune agli altri processori, per lut-

’o il tempo che l'istruzione successiva alla

LOCK lo richieda.

Anche in questo caso, come quello visto

in precedenza, il «parallelismo» viene in-

terrotto d'ufTicio, per evitare ulteriori sgra-

devoli conseguenze.
Come si può vedere nelle due situazioni

indicale, il comportamento è praticamente

lo stesso e si potrebbe pensare ad un'inuti-

le duplicazione: invece la spiegazione è

molto semplice. Nel caso del coprocessore
matematico, si tratta di un componente
praticamente «sovrapposto» aH'8086/88.
con il quale condivide in generale tutti i

segnali di controllo, oltreché ovviamente il

Data Bus e l'Address Bus.

Inoltre l'8087 effettua anche lui la deco-
difica delle istruzioni, man mano che ven-

gono lette daircchosi», in parallelo, ma non
trovando mai il prefìsso «ESC» non ne

eseguirà alcuna.

Viceversa nel caso di presenza dell'ESC,

abbiamo visto cosa succede con problemi
riguardanti la sincronizzazione c perciò

l'accesso ad una risorsa comune (la loca-

zione di memoria incriminata): l'opportuna

presenza deH'istruzione di WAIT serve a

risolvere tutti i problemi.

Nel caso invece di più processori («ve-

ri») nello stesso sistema, che perciò è un
«mulii-processor sysiem». in generale ogni

processore (uno dell’Intel e magari l'altro

della Motorola, tanto per fare un esempio)
possìederà una sua zona di memoria
EPROM contenente il proprio programma,
ma necessariamente (per prima cosa per

problemi di costi) avranno in comune la

memoria RAM.
Ecco che dunque i due o più processori

lavorano l'uno indipendentemente dall'al-

tro. ignorandosi a vicenda se non laddove
uno dei due od entrambi contemporanea-
mente entrano in una zona «comune» dove
si creerebbero sicuramente grossi problemi
di condivisione.

La soluzione in questo caso è necessa-
riamente differente che nel caso del copro-

cessore matematico, dal momento che i

programmi che ogni processore sta ese-

guendo sono completamente differenti (ed

ovviamente scritti in «lingue» diverse!) e

prevede dunque l'uso deH'istruzione

LOCK per inibire l’accesso aH'aliro pro-

cessore alta memoria condivisa.

Con questo concludiamo questa lunga c

pesante puntata e diamo l'appuntamento
per il prossimo numero allorché inizieremo

a parlare deH'80286, in una rubrica che si-

curamente avrà un altro titolo, ma scritta

sempre dalla stesso redattore. lac
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Regalati un 13!

I
è una proposta Z.son

D programma per vìncere al Totocalcio, al Totip, all’Enalotto.

13! consente finalraente ad ogni giocatore

di elaborare con tutta la potenza e la sem-

plicità d’uso del personal computer, picco-

li, grandi e “mega” sistemi.

Metodi di riduzione utilizzati

Sistema a correzione multipla di errori:

definizione e selezione dei risultati come

Basi, Errori e Sorprese.

Sistema derivato a condizione multiple:

selezione delle colonne contenenti un nu-

mero minimo e massimo di segni l-X-2 e

con un numero minimo e massimo di

l-X-2 consecutivi.

Definizione del pronostico

Impostazione di un nuovo pronostico o

modifica di uno già definito.

Definizioni delie squadre e dei segni

componenti il pronostico.

Utilizzo di un metodo di riduzione, di

tutti odi nessuno,

Elaborazione con estrazione delle colon-

ne che hanno soddisfatto i vincoli imposta-

ti (con calcolo del rappono di riduzione ot-

tenuto e della percentuale delle colonne se-

lezionate),

Registrazione e/o stampa delle colonne

ottenute e delle copie della definizione di si-

stema.

Possibihtà di modificare a piacere il pro-

nostico (ridefinizione dei vincoli, dei meto-

di e dei segni in schedina).

Possibilità di gestire più pronostici per

settimana.

• Definizione del costo della singola co-

lonna e calcolo dei costo del sistema sele-

zionato.

Spoglio

Definizione della colonna vincente.

Visualizzazione e stampa di tutte le co-

lonne vincenti e calcolo della vincita totale.

Gestione delle partile non valide.

Se non é stata ottenuta una vincita di

prima categorìa, 13! presenta in dettaglio

gli errori commessi rispetto alla colonna

vincente.

In caso di mancata vincila, 13! comuni-

ca il numero di colonne in cui si è ottenuto

il miglior punteggio.

Sistema operativo: MS-DOS 2.0 e suc-

cessivi.

^,soft
Dislrihuiore per l'Ilulia

Viale Restelli. 5 - 20124 Milano

Tel. 02/688822fr«83797-6880841/2/3



H Turbo Pas(a!

di Maurizio Mauri

L’MSX è ormai uno standard afTer-

maio. Non la fa da padrone, come
succede per i sistemi MS DOS. ma la

sua buona fetta dì mercato se l'è con-

quistata. È giusto allargare, seppure
occasionalmente, il raggio d'azione di

Mister MSX per parlare anche dì altre

cose, come il soAware.
Con questa rubrìca non vogliamo,

però, fare una semplice presentazione

di prodotti che, man mano, vengono
immessi sul mercato, ci occuperemo di

essi in maniera un po' più tecnica, cer-

cando di mettere in evidenza i proble-

mi che questi programmi comportano,
e proporre, eventualmente, delie solu-

zioni.

La situazione del software forse non
è nota a tutti. La totale assenza di

MSX sul mercato americano non ha

certo invogliato le maggiori case di

software a produrre buoni programmi
per queste macchine. La strana politi-

ca, poi, di alcuni produttori di MSX
che vorrebbero venderci il computer
come se fosse un ferro da stiro o un
televisore, ha peggiorato le cose. Non
per niente si sta registrando il quasi

totale ritiro, poco glorioso per la veri-

tà, dei giapponesi dal mercato euro-

peo, lasciando il campo alla sola Phi-

lips, che, purtroppo, non può fare tut-
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to da sola. Per fortuna, una felice scel-

ta di progetto, la compatibilità con il

CP/M 2.2, fa si che, almeno potenzial-

mente. i programmi ci siano; buoni e

in abbondanza. È mancata spesso la

buona volontà dei distributori di soft-

ware. costringendoci all'ormai noto
«fai da te», ma poi i programmi sono
arrivati.

E cosi, in questo momento, fra i pro-

grammi MSX si possono enumerare
parecchi linguaggi (assemblatori. Pa-

scal, Fortran, C. Cobol, Basic compila-

to, Forth), tanti wordprocessor (fra cui

il famoso Wordstar) ed altri quali il

DBase 11, Multiplan. Calcstar; e scusa-

te se mi sono dimenticato qualcosa.

Anche il programma che presentia-

mo oggi non è fatto in modo specifico

per l'MSX, ma è di derivazione CP/M,
quella che fino a pochi anni fa veniva

considerata la più fornita biblioteca di

software del mondo. E data la non
completa compatibilità del CP/M con
l'MSX DOS, anche il Turbo Pascal

presenta degli inconvenienti quando
gira su queste macchine.

Segnaliamo, poi, che per MSX esìste

un altro compilatore Pascal, quello

deirHìsoft, in doppia versione, su cas-

setta e su disco. Ci limitiamo a questo

accenno perché, dopo la scomparsa
degli MSX dal mercato inglese, questi

due prodotti sono reperìbili in Italia

solo come merce di scambio, talvolta

nemmeno ben funzionanti, con ma-
nuali incompleti e sempre in fotoco-

pia. Ma la cosa, a dire la verità, non ci

rattrista molto.

Il Turbo

Che cosa sia il Turbo Pascal io sa-

pranno, sicuramente, tutti; un compi-

latore comodo come un interprete,

grazie al suo editor integrato e all’op-

zione di compilazione in memoria;
più comodo di un interprete, perché,

in caso di errore, non si limita a se-

gnalare il punto in cui questo errore è

avvenuto, ma ritorna nell'ambiente

editor, lista la lìnea e pone il cursore

nel punto in cui l’errore si è verificato.

Manca solo che corregga lui l'errore.

Ed anche nel caso in cui l'errore si

verìfica in fase dì esecuzione basta

prendere nota del punto in cui l’errore

si è verificato e con una opportuna
opzione del compilatore possiamo ve-

dere quale istruzione del sorgente non
compie adeguatamente il proprio do-
vere. Chi è abituato a perdere tanto

tempo in fase dì debugging non potrà

non apprezzare queste comodità.

La versione MSX del Turbo Pascal

è la classica versione per CP/M, nien-

te di più, niente di meno. La Edia Bor-

land Io fornisce perfettamente instal-

lato, anche nel formato di schermo de-
siderato (40 colonne per MSXl o 80
colonne per MSX2). tanto che il pro-
gramma sembra fatto su misura per il

nostro computer; spostamento del

cursore con le frecce, una velocità più
che accettabile dì stampa sullo scher-

mo e di scrolling sìa nell'editor che
nei programmi scritti dall'utente (que-
sta velocità è un punto debole degli

MSX. in ambiente DOS, soprattutto

in 80 colonne). Se poi si desidera una
velocità un po’ maggiore nei propri

programmi, è consigliabile, prima del-

ia compilazione definitiva in un file di

tipo COM, disattivare il controllo dei

caratteri Ctrl C e Ctrl S, tramite la di-

rettiva |SC-[.

Quello che non va

Proprio perché si tratta di un pro-
gramma CP/M che non ha subito la

benché minima modifica prima di es-

sere trasferito sui computer MSX,
qualcosa che non funziona a dovere ci

doveva per forza essere.

La prima nota stonata viene fuori

subito in maniera evidente quando,
nel menu principale, richiediamo l’e-

secuzione del comando «Dir», al ter-

mine del quale il Turbo si rifiuta siste-

maticamente dì dirci il numero corret-

to di byte lìberi su disco. Non dà trop-

po fastidio, per la verità; ma se qual-
cuno lo ritiene un difetto proprio in-

sopportabile può trovare una soluzio-

ne in un riquadro a parte.

Dopo una presentazione del genere,
chissà quante belle sorprese si presen-
teranno in fase dì editing e di pro-
grammazione. viene spontaneo pensa-
re. E invece no, tutto sembra che vada
a puntino. L'editor, poi, è forse il mi-
glior editor che abbia mai visto su un
MSX. Peccato che il suo uso richieda

il caricamento di tutti e 30K del Tur-
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bo, e quindi non è sempre pratico

usarlo solo come editor. Ma quando
arriviamo ai dispositivi predefiniti, l’a-

nalisi si fa più accurata: qualcosa che
non va ci deve pur essere visto che qui
CP/M e MSX differiscono parecchio.

Non ci azzardiamo ad usare l'unità

«AUX:», sarebbe troppo scorretto vi-

sto che i dispositivi PUNCH e REA-
DER non sono riconosciuti dall'MSX.
Concentriamo la nostra attenzione

sul dispositivo «LST:», anche perchè
a pagina 272 dei manuale si legge che
il Turbo fa uso delle entrate al BIOS,
e non del BDOS: e l'MSX di queste

entrale ne possiede veramente poche.
Ed infatti un'istruzione come:

WRITE (LST. qualcosa):

non produce alcun effetto. Ma la cosa

non è poi tanto grave. Una prima so-

luzione è sfruttare i file predefiniti del

DOS ed aprire un file chiamato
«LST». come è ben illustrato ne! pro-

gramma LISTER.PAS compreso nel

disco di dotazione. Un'altra possibile

soluzione consiste nell'apportare una
piccola modifica al DOS, per miglio-

rare la compatibilità con il CP/M. Ma
su questo non insistiamo, visto che
potrebbe interessare solo quei pro-

grammi di cui non si possiede il sor-

gente; e, in ogni caso, la modifica non
presenta alcuna difficoltà.

Anche le chiamate alle funzioni del

BDOS. nel turbo avvengono tramite

funzioni e procedure predefinite

(BDOS e BDOSHL), che sono fatte su

misura per il CP/M, e, quindi, non
consentono un accesso a tutti i registri

dello Z80. Con queste funzioni, posso-

no essere passati dai valori solo al re-

gistro C, che contiene il numero della

funzione chiamata, e al registro DE; e

gli unici valori riportali sono quelli

contenuti in A o in HL. Sull’MSX, do-

ve le funzioni del BDOS sono molto
più numerose e possono interessare

tutti i registri (esclusi quelli alternati-

vi), queste funzioni del Turbo non
sempre risultano utili.

Molto più utile sarebbe una proce-

dura analoga a quella per l'MSDOS.
che si trova nelle versioni per IBM e

compatibili. Sempre per un migliore

sfruttamento delle superiori caratteri-

stiche del nostro sistema, rispetto a

quelle del CP/M, per mezzo della co-

modissima procedura INLINE, abbia-

mo costruito una procedura (chiamata

MSXDOS, ovviamente), che consente

di richiamare le funzioni del BDOS
con un completo accesso a lutti i regi-

stri Z80. Questa procedura (listato n.

1) richiede un parametro di tipo re-

cord, come illustrato nell’esempio,

e può essere inserita in una librerìa

di procedure o funzioni, e richiamata

nel proprio programma tramite la di-

rettiva di inclusione dei file |SI

MSXDOS.PASl. Nel listato 2 vi sono
degli esempi di uso di questa procedu-

ta grafica?

Sembra quasi un controsenso, ma
uno dei computer più dotati in fatto di

grafica (MSX2, naturalmente), non di-

spone di una sola istruzione di questo
tipo. La colpa, come al solito, non è

del Turbo, ma del CP/M, troppo serio

per potersi occupare della grafica ap-

prossimativa di qualche anno fa.

E allora, come ormai è usuale, cì

rimbocchiamo le maniche e ci inven-

MCmicrocomputer n. 69 - dicembre 1987 235



MISTER USX

clamo qualcosa di buono, sempre per

mezzo deH’istnizione INLINE. Quello

che vedete nel listato 3 sono le proce-

dure per le istruzioni:

TextMode (Colonne)

modo testo 40 o 80 colonne;

GraphColorMode
modo grafico con 256 colori (screen 8):

HIRes
modo grafico con 16 colori (screen 7);

Plot (X, Y, Color)

traccia un punto:

Draw (XI, Y1, X2. Y2, C)
traccia una linea:

Print (Stringa)

stampa In modo grafico:

Color (CI, C2. C3)

imposta i colori (come nei Basic).

Non è tutta la grafica del PC, ma
solo un primo contributo (che. magari,

qualche lettore volenteroso potrà con-

tinuare). Si sono voluti, anche, conser-
vare i nomi delle equivalenti procedu-
re del PC, cosi, per il trasferimento di

un programma, saranno solo necessa-

rie minime modifiche. L’esempio fina-

le (listato n. 4), che fa uso di alcune di

queste procedure, sono le curve di

Mandeibrot (vedi esempio nella foto).

Conclusione

Programmare col Turbo è proprio
un piacere, nonostante alcune limita-

zioni intrinseche del linguaggio. Il co-

dice prodotto è veloce ed efTiciente:

fra ì test di velocità realizzati per con-

frontare diversi compilatori, il Turbo è

quello che sempre l'ha spuntata, an-

che nei confronti del C, che dovrebbe
vantare migliori caratteristiche in que-
sto senso. Col Turbo, soprattutto se sì

ha il valido supporto del linguaggio

macchina, c’è la possibilità di fare ve-

ramente del buon software, anche a
livello commerciale, oltreché dei sor-

genti chiarì e belli a vedersi. L’unico
difetto viene fuori quando i program-
mi cominciano a crescere troppo dì di-

mensioni, e allora la compilazione in

memoria diventa sempre più difficile.

La mia personale opinione è che il

Turbo Pascal è uno dei pochi pro-

grammi che non si può fare a meno di

avere.
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Una modifita

a! Turbo Pastai
Come avremo più volte occasione di dire, l'MSX DOS, pur

non essendo un sistema CP/M, risulta quasi totalmente com-
patibile con esso. Uno dei punti in cui la compatibilità viene

meno, risalta in maniera vistosa nel Turbo Pascal, quando si

chiede la directory del disco: al termine dell'elenco dei file è
normale avere il messaggio:

Bytes Remaining In A: Ok

anche quando nel dischetto vi i spazio libero a volontà.

Questo fatto non è dovuto ad un bug del programma, ma
alla maniera diversa con cui i due sistemi operativi reperisco-

no informazioni sul disco. In particolare, la funzione del

BDOS causa di questo malfunzionamento è la I BH ('Gel alio-

cation address' nel CP/M, ‘Gel allocation' nell'MSX).
Senza addentrarci nei particolari di questa funzione, ripor-

tiamo le modifiche necessarie al corretto funzionamento del

comando ccDir» del Turbo Pascal. Per effettuare queste modi-
fiche risulta indispensabile un qualsiasi debugger funzionante

in ambiente DOS, purché abbia poi la possibilità di salvare il

file modificato. Vanno bene, per lo scopo. MON80 dell'Hi-

sofi, SBUG o il DEBUGGER deU'Aackosoft: non vanno be-

ne, invece, i debugger della Digital (DDT o ZSID), che per il

salvataggio del file si affidano al comando SAVE del CP/M
(che l'MSX non ha).

Caricate con il vostro monitor, all'indirizzo lOOH, il file

TURBO.COM (già installato): posizionatevi aU'indirizzo

2C4IH e scrivete di seguito questi 11 byte (in esadecimale);

3A5C 00 5P OE 1B CD 05 00 18 2B

che, per i più curiosi, vogliono significare:

Posizionatevi poi all'indirizzo 2C91H e scrivete i due byte

(sempre in esadecimale) I8 03 ('JR 2C96H'), che hanno lo

scopo di saltare alcune istruzioni ormai inutili.

Salvate il tutto, magari con un altro nome (ad esempio
TURBOMSX.COM), e prudenzialmente su un diverso di-

schetto, fra gli indirizzi lOOH e 797FH e... il gioco è fatto.

Non l'avrei voluto dire, ma è inutile nascondersi dietro un
dito: anche questa modifica ha il suo difeltuccio; il risultato

che si ottiene non è corretto con i disk drive a 5 pollici a

singola faccia, previsti dallo standard MSX. ma. finora, mai
apparsi sulla terra. lac

COMMODORE .... ATARI .... IBM COMPATIBILE
vasto assortimento software-hardware e accessori per
computerà, ecco aicuni esempi: (prezzi iva inclusa)

AMIGA 500 990.000
DRIVE INTERNO 3”, 112 AMIGA 2000 290.000
DISCHETTI 5 1/4 252D BULCK CERTIFICATI 900
DISCHETTI 3 1/2 252D BULCK CERTIFICATI 2.800
ESP. 512 K PER AMIGA 500 240.000
SIDECAR PER AMIGA 1000 990.000
INTERFACCIA GENLOCK VHS BETA 1.250.000
PC-XT 256K 1 DRIVE 360K 4-77-8MHZ MONITOR F.V. - HERCULES 1.100.000
PX-XT COME SOPRA MA CON 2 DRIVE 360K 1.300.000
PC-XT CON 1 DRIVE 360K E 1 HARD DISK 20.MEGA 1.850.000
SCHEDE RS 232 - MULTI 1/0 - GAME - CLOCK - ECC.
VIA BISSUOLA 20/A - MESTRE IVEI - TEL. 041-974873
• * • VENDITA PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA • * •
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i trucchi

MS-DOS

a cura di Pierluigi Panunzi

Program Segment Pretìx

Come abbiamo promesso nelle precedenti puntate, in questa parleremo di

un'altra struttura creala e gestita dall'MS-DOS all'atto del caricamento di

un programma e subito prima della sua esecuzione: «PSP» dalle iniziali delle

parole «Program Segment Prejìx». come apparirà subito da quanto diremo

rappresenta un «prefisso» de! .segmento in cui è posto il programma appena

caricalo e da eseguire.

Riassunto delle puntate

precedenti...

Nelle puntate precedenti abbiamo
in particolare visto le differenze so-

stanziali tra un programma di tipo

«.com» ed uno di tipo «.exe», tra le

quali spicca la più importante che im-

pone per i primi una limitazione a 64

kbyte nell'estensione; inoltre abbiamo
visto che i «.exe» sono memorizzati su

disco in maniera particolare, laddove

il programma vero e proprio (rimma-
gine di come sarà caricata la memoria)

è preceduto da una struttura tabellare

denominata «Program Header», con-

tenente tutte le informazioni necessa-

rie al DOS per caricare correttamente

il programma in memoria e per modi-
ficare in modo opportuno quelle loca-

zioni di memoria {«relocation items»)

che dipendono dalla posizione in cui

il programma è caricato.

Viceversa, i programmi di tipo

«.com» sono memorizzati su disco

senza aggiunte o modificazioni e ven-

gono caricati cosi come sono in me-
moria, per essere poi immediatamente
eseguiti a partire da un entry point

corrispondente alTindirizzo OlOOH.

Caricato direttamente in memoria il

«.com» oppure il «.exe», il DOS cede

il controllo al programma, che verrà

cosi eseguito.

In realtà, il DOS, prima di cedere
definitivamente il controllo al pro-

gramma, costruisce il cosiddetto PSP,

che rappresenta una potente interfac-

cia «logica» tra il nostro programma
ed il Sistema Operativo stesso.

Il caricamento e l'allocazione

In memoria di un file

Supponiamo dunque di voler ese-

guire un nostro programma; se ci tro-

viamo in «ambiente DOS» e cioè

quando vediamo sul video il prompt
«A:\> » o «C:\> » sappiamo che non
dobbiamo far altro che digitare il no-

me del programma da eseguire.

II «COMMAND.COM» (una no-

stra vecchia conoscenza), provvede a

fare l'analisi sintattica del comando
digitato, a riconoscere se si tratti di un
comando di sistema (non è il nostro

caso) oppure di un file residente su un
disco.

Altra possibilità che abbiamo di ese-

guire un nostro programma, ma molto

più complessa, è quella di stare già al-

l'interno di un programma in corso di

esecuzione, il quale deve in un certo

istante eseguire il nostro programma.
Per chi non avesse idea ben chiara

su quanto stiamo dicendo diamo subi-

to un esempio; il ben noto programma
«Lotus 1-2-3» può essere attivato in

due modi, il primo semplicemente di-

gitando «123», con il che il program-
ma parte subito mentre il secondo mo-
do si ha per mezzo del comando «ac-

ces», che viceversa ci fa comparire sul

video un menu dal quale possiamo, tra

l'altro, scegliere di far eseguire il no-

stro «123».

In questo caso dunque il program-
ma «access.com» contiene al suo in-

terno la chiamata al programma
«123.exe», cosa che si ottiene, come
vedremo nelle prossime puntate, per

mezzo di un'apposita routine del

DOS, chiamata in gergo «EXEC».
In entrambi i casi, dunque, sia da

ambiente DOS che da programma per

mezzo della EXEC, ecco che il sistema

operativo sa che deve caricare in me-
moria un file al quale dovrà assegnare

una certa zona di memoria; per tale

scopo andrà dapprima a calcolare

qual è la prima locazione di memoria
libera.

Dal momento che si parla sempre di

segmenti di programma (dato che il

microprocessore è un 8088) ecco che il

DOS assegnerà al programma il primo
segmento libero (quello cioè ad indi-

rizzo fisico il più basso possibile), che
avrà cosi la denominazione di «Pro-
gram Segment».
A questo punto il DOS creerà PSP.

allocato a partire da un offset pari a

OOOOH, mentre successivamente, a par-

tire dairoffsel OlOOH, verrà caricato il

programma vero e proprio, secondo i

meccanismi visti in precedenza.
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DISK-DRIVE

IL PIU VASTO
ASSORTIMENTO

DI

ADD-ON CARDS
PER PC/XT/AT

MODEM CARD
- Hayes compatibile

-CCITTV.21.V.22
-300-1200 Bps

Cod. 11.9600

AT-PARALLEL/SERIAL
— 1 X Parallel Pon
— 1 X Serial Pori

Cod. 12.0300

AT-126K RAM CARO
— Provvede ad espandere

la memoria RAM
da 512Ka640K
Cod. 12.0895

INOUSTRIALI/0
— 16 X Relay output
— 16 X Photo couple input

Cod. 11.8700

• B.S.C. CARD
• RS-422
• 4/8 SERIALI
PER XENIX

ni=p=r

' AD-DA DM-POOS
(uso industriale)

AD-DA 14

(uso industriale)

'AD-DA FPC-010
(uso didattico)

• AD CONVERTER
(alta velocità)

• MULTI-DA
(alta velocità)

I*

• PALWRITER
(Standard Jedec)

•B. PROMWRITER
• E. PROM WRITER
2716-27512

(da 1 a lOtextool)
• 8748-3749 WRITER

BAR CODE READER
Legge tutti i codici a barre

Emula la tastiera del PC/XT/AT

AMPIA VARIETÀ DI

DATA SWICHES
• SWITCH BOX
• CONVERTITORI DI PROTOCOLLO
BUFFER 16/64/256 e 1MB

• PENNE OTTICHE
CAVI STAMPANTI PARALL.. SERIALI, ECC.

• ACCESSORISTICA PER CAVI SERIALI
' GRUPPI DI CONTINUITÀ

TELEFONATECI, NON POSSIAMO ELENCARVI TUnO!

RICHIEDETECI IL CATALOGO - SCONTI Al SIG.RI RIVENDITORI

LACASADELCOMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) Td, 0587/422,022



I TRUCCHI OELL'MS-DOS

Vediamo dunque una prima difTe-

renza nei due casi «.com» e «.exe»;

per i programmi del primo tipo, in ge-

nerale più innocui, il fatto di iniziare

ad un offset pari aÒIOOH è più che na-

turale, mentre sappiamo che gli «exe»
possono iniziare ad un indirizzo qual-

siasi, aU’intemo di un segmento e per-

ciò un offset iniziale dì OlOOH riusci-

rebbe errato: come mai allora il lutto

funziona bene?

È presto detto!

Per quanto riguarda i «.com» sap-

piamo che i quattro registri segmento
(CS, DS, SS ed ES) a questo punto
vengono inizializzati tutti alio stesso

valore, proprio il valore del segmento
assegnato dal DOS e che abbiamo in-

dicato con «Program Segment».
Viceversa per i «.exe» sappiamo che

i registri CS, IP nonché SS ed SP ven-

gono alterati secondo i valori riportati

aH'intemo del «Program Header», ri-

spettivamente per definire il segmento
dì codice e dì stack, a loro volta defini-

ti dal «linker»: non abbiamo parlato

degli altri due registri di segmento
mancanti (DS ed ES), i quali per l’ap-

punto, contengono proprio il valore

del segmento dove è posto il PSP, il

«Program Segment».
Ecco che dunque è spiegabile l'ap-

parente incongnienza, grazie anche al

modo di rappresentare gli indirizzi di

memoria sotto forma «segment-off-
set».

Facciamo un esempio chiarificato-

re: supponiamo che il nostro «.exe»
abbia come indirizzo iniziale proprio
OOUOH (che poteva essere qual-

siasi. tanto il discorso non cambia-
va); supponiamo inoltre che il DOS
assegni a tale programma il seg-

mento «OAOOH»: ciò vuol dire che
avrà assegnato al nostro program-
ma tutta la memoria che va dal-

i’indirizzo OAOOH lOOOOH all’indirizzo

0A0()H:FFFFH e cioè i 64 kbyte che

vanno dairindirìzzo «fisico» OAOOOH
a 19FFFH (si ricordano i lettori come
si calcolano gli indirizzi fisici?!).

A partire dunque da OAOOH :0000H

il DOS porrà il PSP, seguito subito a

ruota, a partire dall’indirizzo

0A00H:0I00H, dal programma vero e

proprio.

Ma noi sappiamo che il nostro pro-

gramma deve partire da un offset nul-

lo, ed allora invece di spostare tutto il

programma, la cosa più ovvia e banale

da fare è modificare il CS in modo ta-

le che rindirizzo completo di partenza

del programma abbia offset nullo. In

particolare, il DOS porrà il valore

OAOOH nei registri DS ed ES, mentre
nel CS metterà un valore pari a

OAIOH, tale che (con un offset nullo)

punti proprio al byte in cui è stato ca-

ricato il programma da eseguire.

Facendo i conti, infatti, l'indirizzo

OAOOH:0100H a cui è stato caricato il

programma (e perciò riferito al «Pro-

gram Segment») è assolutamente iden-

tico (provare per credere!) airindirìz-

zo 0AI0H;0O(X)H fornito invece dalla

coppia CS:1P.

I conti tornano, senza aver sprecato

un solo byte di memoria...

In generale dunque si può notare

che all'istante in cui viene dato il con-

trollo al nostro programma «.exe» e

cioè subito prima che venga eseguita

la sua prima istruzione, il CS è pari al

DS aumentato di ÙOIOH, cosa che si

può verificare ad esempio con il solito

«debug».

La struttura interna del PSP

Abbiamo riportato nella tabella sot-

tostante una sintesi della struttura del

PSP.
Iniziamo ranalisì, indirizzo per in-

dirizzo, escludendo i campi «riserva-

ti», dei quali nulla è dato sapere, in

quanto utilizzati esclusivamente dal-

l’MS-DOS.

Offset OOOOH: è una word contenente

il codice operativo dell’istruzione As-

sembler «INT 20H», quella general-

mente usata da un programma scritto

in Assembler per ritornare al DOS.
proprio alla fine del programma stes-

so. In particolare questa istruzione po-

sta all’olTset OOOOH del segmento di

codice fa sì che si possa rientrare al

DOS in maniera alternativa effettuan-

do un salto (JMP) a tale indirizzo, a

patto che (e questo è di fondamentale
importanza) il nostro programma As-

sembler al termine non sia saltato ad

un segmento dì codice differente da
quello dì partenza.

Comunque per terminare corretta-

mente un programma Assembler è con-

sigliabile utilizzare l'istruzione già vi-

sta (INT 20H), oppure l’analoga fun-

zione deU’MS-DOS richiamabile da
INT 21H con il registro AH azzerato;

meglio ancora è terminare il program-
ma. specie se di tipo «.exe» con una
chiamata alla funzione 4CH (valore

da porre in AH) dell’MS-DOS (ancora
attivata con INT 2 IH).

Offset 0002H: sì tratta di una word
che ìndica il segmento relativo alla

prima locazione dì memoria non uti-

lizzata dal DOS e perciò ci consente di

sapere quanta memoria ha a disposi-

zione il nostro programma, semplice-
mente sottraendo il valore espresso

(moltiplicato per 16 in quanto l'unità

di misura adottata è il «paragrafo»)
dalfammontare della memoria del no-

stro personal (in generale 640 kbyte).

Bisogna stare attenti perché questo
calcolo è valido solo se nella memoria
non sono presenti dei dischi virtuali

(RAMDISK. VDISK, ecc.) che di soli-

to vengono posti e resi residenti in in-

dirizzi «alti».
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AVETE MAI PENSATO CHE
LA C.D.C. imporla direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD.

TASTIERE. CASES. ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della

produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO.

LA C.D.C. inserisce sui propri PC/XT/AT* da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE

CHINON che sono sinonimo di qualità, sllenziosità, ed affidabilità.

LA C.D.C. è organizzala in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi

occorre e può effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO

RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO).

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio-

ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST).

LA C.D.C. ha tutti I pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa-

zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI.

SPESSO È MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIÙ PER SPENDERE MENO...

... PENSATECI...!!!

NUOVA
SEDE

DiSTRIBUTORE

r^EPSON^

• MODEM
• STAMPANTI
• FLOPPY DISK DRIVE
• HARD DISK

• STREAMER
• MONITOR
• DISKETTE

• PC/XT/AT COMPATIBILI

•PC/XT PORTATILI

• INTERFACCE x APPLE/IBM

LA CASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) Tel, 0587/422.022

RICHIEDETECI IL CATALOGO E PREVENTIVI OGGI STESSO!!



I TRUCCHI DELL'MS-DOS

Offset 0005H: si tratta di cinque byte

rappresentanti in prima analisi una
«long JMP» alla routine del DOS che

effettua l'analisi di un comando «di-

spatcher»!: questo almeno secondo
quanto riporta il «Technical Referen-

ce Manual». in quanto andando a ve-

dere con il debugger il contenuto di

questo campo abbiamo trovato i se-

guenti byte

9A 2E CD 39 F3

corrispondenti invece ad una CALL
«lunga» ad un indirizzo «strano».

Infatti disassemblando l'istruzione

si ha

CALL OF339H OCD2EH

che non corrisponde ad alcun punto
utile della ROM contenente il BIOS.
Qualche lettore ci può venire in aiuto?

Comunque lungi dall'essere utile

per effettuare la chiamala al dispat-

cher stesso (infatti ciò è vivamente
sconsiglialo dal già citato manuale) il

valore indicante l'offset dell'indirizzo

a cui saltare (posto alToffsel 0006H
del PSP, subito dopo Top-code posto

alToffset 0005H del PSP) può servire a

farci sapere effettivamente quanti byte

il DOS può assegnare al nostro pro-

gramma: il meccanismo relativo è al-

quanto complicato e tralasciamo

senz'altro di parlarne, per non appe-
santire ulteriormente questa puntata

già dì per sè parecchio «indigesta».

Offset OOOAH, OOOEH, 0012H: si tratta dì

tre («vettori» (formati cioè da tre cop-

pie «offset: segment». e perciò sono
tre douhle-word), indicanti l'indirizzo

di tre routine (altrimenti attivabili ri-

spettivamente con INT 22H. INT 23H
e INT 24H) relative ad altrettante rou-

tine. delle quali parleremo nelle pros-

sime puntate, che gestiscono rispetti-

vamente:
- il ritorno al DOS (o al programma

chiamante nel caso dì lancio di un
programma tramite la funzione
EXEC):

- l'esecuzione di una particolare

routine all'atto della pressione dei ta-

sti «Clrl-Break» durante l'esecuzione

di un programma;
- una routine di gestione di errori

che impediscono il corretto funziona-

mento del DOS (errori dell'unità a di-

schi in primo luogo).

Offset Ò02CH; sì tratta di una word
rappresentante il valore del segmento
in cui è posto dal DOS il cosiddetto
«environmeni» attuale, che il pro-

gramma da eseguire eredita dal pro-

gramma chiamante (il DOS o il pro-

gramma che ha utilizzato la funzione
EXEC). Ne parleremo diffusamente

nelle prossime puntate, mentre ora di-

ciamo solo che si tratta di quel com-
plesso di stringhe utilizzale dal DOS

per passare informazioni da un pro-

gramma all'altro.

Per intenderci si tratta di stringhe ti-

po

PATH = C:\PROVA

impostate a livello DOS con il co-

mando «path», come pure tutte le as-

sociazioni effettuate per mezzo del co-

mando «set», associazioni che costi-

tuiscono in un certo senso il «corredo

di informazioni» che un programma
«trasmette» ai programmi da esso lan-

ciati.

Torneremo come detto su questo

strano, ma utile modo; ricordiamo che

già a livello BASICA è possibile ge-

stirlo per mezzo dell'istruzione «EN-
VIRONMENT».

Offset 0050H: si tratta di una coppia
di byte tutto sommato inutile in quan-
to rappresenta il codice operativo del-

Tistruzione Assembler INT 2IH. la

chiave per attivare una delle tantissi-

me funzioni delTMS-DOS (ponendo-
ne in AH il numero identificativo). Ta-
le campo può servire a quei program-
matori che invece di usare la semplice
INT 2IH vogliono effettuare una
CALL («lunga» e cioè dotata di offset

e segmento) all'offset 0005H del seg-

mento in cui si trova il PSP; una spie-

gazione sulla presenza di tale campo
(come pure di altri campi apparente-
mente inutili) crediamo che possa es-

sere data solamente dai progettisti del-

l'MS-DOS...

Offset 005CH. 006CH: si tratta di due

campi relativi ai cosiddetti FCB (File

Control Block) di altrettanti file che il

nostro programma può richiedere nel-

la linea di comando, all'atto dell'ese-

cuzione del programma stesso: anche
in questo caso le informazioni riporta-

te in questi due campi sono in un certo

senso «reliquie del passato» mantenu-
te per un certo grado dì compatibilità

verso Formai vecchio sistema operati-

vo CP'M, che guarda caso alloca\a

proprio alTindirizzo 005CH e (106CH

le indicazioni relative ai nomi dei file

sui quali il programma in esecuzione
poteva lavorare.

In realtà con le versioni 2.00 e suc-

cessive delTMS-DOS Fuso deIFFCB
per gestire un file all'interno di un

programma Assembler viene calorosa-

mente sconsigliato grazie all'introdu-

zione di nuove funzioni del DO.S. per

le quali il nome del file da gestire vie-

ne associato all'inizio ed una word
detta «file handler», che viceversa vie-

ne utilizzata da tutte le funzioni che
operano sul file; in parole povere, do-

vendo «aprire» un file, scriverci qual-

cosa all'interno e successivamente

«chiuderlo», «anticamente» si usava

i'FCB in tutte e tre le operazioni, il

che costringeva il DOS stesso a con-

trollare ogni volta che si scriveva al-

l’interno di un file che il file stesso fos-

se stato già aperto.

Ora invece con la funzione di

OPEN si associa il «file handler» al fi-

le di cui si fornisce il nome, mentre
nelle funzioni successive sì fa riferi-

mento alF«handler» che ci garantisce

che il file sia stato correttamente aper-

to.

Inutile dire che su questi argomenti

ritorneremo largamente in dettaglio,

data la loro fondamentale importanza.

Offset 0080H. 0081H: si tratta di un

campo lungo I28 byte, condiviso da
due funzioni.

La prima funzione è relativa alla

memorizzazione della stringa di co-

mando impostata all'atto dell'esecu-

zione del programma stesso (anche

questa è una «reliquia» del vecchio

C'P M), fatto che consente al pro-

gramma in corso di esecuzione di co-

noscere i parametri impostati all'atto

dell'attivazione del programma stesso;

ad esempio se abbiamo impostato il

comando

convert prog1.com prog2.com /x

all’inierno del campo in esame tro-

veremo. a partire dall'offset 008 IH la

seguente strìnga

PROCI COM PROG2.CO)^ /X

e cioè tutto quanto digitato subito

dopo il nome del programma attivato.

Nel byte posto all'offset 0080H invece

c’è la lunghezza in byte di tale stringa

(nel nostro caso il valore 22H). C'è da
aggiungere che eventuali caratteri di

«input/output redirection» e di «pi-

ping» (ì caratteri «<», «>» e «I»)

non vengono riportali in tale campo in

quanto tale funzione di «redirection»

viene gestita in maniera trasparente

daIFMS-DOS e perciò deve risultare

invisibile.

Altra caratteristica è che non appare
nemmeno il nome del programma atti-

vato. il quale dunque non potrà asso-

lutamente sapere «come si chiama»,
sempre se ciò abbia un certo senso...

La seconda funzione associata a tale

campo, che costringe ad un eventuale
salvataggio delle informazioni in esso

contenute che altrimenti andrebbero
perse, è relativa all'area di default di

trasferimento dati dall'unità a dischi,

area chiamata DTA («Disk Transfer

Area»), utilizzata da alcune funzioni

del DOS.
Terminiamo dunque questa onerosa

puntata consigliando ai lettori interes-

sali di tenere bene a mente le informa-
zioni sin qui riportate, in quanto si ri-

troveranno parecchie volte nelle pun-
tate successive.
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OLTRE 3.000 CLIENTI SODDISFATTI HANNO ACQUISTATO

IL PIÙ VELOCE
PC/AT 286 ESISTENTE SUL MERCATO

' SPEED UTILITY 13.1 MHz
' ZERO WAIT STATE
6/10 MHz
‘DRAM 41256-100

DISPONIBILE ANCHE'

IN VERSIONE «BABY»; COMPACT !

I

NON DIMENTICATE
|

CHE ABBIAMO SEMPRE PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO CON PREZZI IMBATTIBILI
* TURBO XT 4,77/8 MHz (versione economica)
* TURBO XT 4,77/10 MHz con NEC V-20
* PC PORTATILI BONDWELL 8
* PC TRASPORTABILI MITAC-VISO

SUPER SCONTI PER
ORDINI SUPERIORI

A 30 UNITÀ

SONO STATI SENSIBILMENTE RIDOTTI I PREZZI DI VENDITA

LA CASA DEL COMPUTER via T, Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) Tel, 0587/422.022



Per questa puntata faremo contenti

lutti, nel senso che pubblichiamo tre

prourammini. o più esalitimcnie tre Tool,

•orini nei tre linguaggi più usati del

momento: il Basic, il Pascal e il C.

Il programma in Basic serve per lista-

re i programmi in Basic in modo più

leggibile. A tal proposito vorrei precisare

al lettore che la differenza tra il Pascal,

il C e il Basic non è solo nella chiarezza

del listato: oltre alfatto che sono compi-

latori le non è paco!) dove mettiamo le

variabili locali, le label, la ricorsiviió e

Inon ultimo/ un editor a tutto schermo?
Il programma in Pascal permette di

generare delle scritte scorrevoli e lo pub-
blichiamo volentieri soprattutto per far
vedere come vanno scritti gli INLINE
perfacilitare il controllo dei codici a chi

li copia o semplicemente per far capire

cosa fa. Più sostanziose le routine in C
che lorniscono una buona libreria di tool

matematici e di gestione delle strin-

ghe.

I
Pretfy per Basic

MS-DOS
I di Pietro Vigone - Borgo Vercelli (VC)

Quei pochi sfortunati che, come il

sottoscritto, non dispongono dei quat-

trini necessari per l'acquisto dei costo-

sissimi compilatori C, Pascal, macro-
assembler e cosi via, di cui le pagine
di MC mostrano interessantissimi

esempi di utilizzo, non possono che
rassegnarsi a scrivere i loro program-
mi con il vecchio e farraginoso Basic

(ma come è poi possibile che abbiano
tutti tanti soldi? mah!).

ftware

Uno dei difetti dell'umile e giusta-

mente denigrato linguaggio di cui so-

pra è senza dubbio l'illeggibilità dei

listali che produce: una sola linea di

programma che occupa tre o quattro

righe, parole troncate a metà, pagine

dense di caratteri... Nessun paragone
con l’aspetto leggero e «arioso» di un
sorgente in linguaggio C.

Per sopperire come possibile a que-

sta carenza, ho realizzato il program-
ma Pretty, che legge un file Basic sal-

vato su disco in formato ASCI! e lo

stampa dopo averlo formattato in mo-
do che sta più «bello».

Precisamente, Pretty compie le se-

guenti operazioni:

— giustifica a destra i numeri di li-

riga

.Si prega II Sig. Fetiee Sobrtro. aurore del prò-

grammo «Accesso a nuovi comandìi- pubblicalo

sul numero 65 di MCmicrocompuler. di metter-

Stampa una sola istruzione per

evidenzia i commenti con carat-

teri in grassetto;
— indenta appropriatamente i cicli

POR, WHILE e le istruzioni IF; tutte

le istruzioni comprese tra un POR e

un NEXT, 0 tra un WHILE e un
WEND, sono stampate incolonnate

quattro spazi più a destra; THEN e

ELSE vengono scritti sotto alFIF cor-

rispondente, spostati di due spazi, e se

sono seguili da istruzioni queste sono
stampate una per linea e incolonnate

quattro spazi a destra dell'IF. Se que-
ste strutture sono nidificate, anche
l'indentamento è realizzato congruen-
temente.

È fin d'ora evidente che se il pro-

gramma da listare non è corretto, e

contiene ad esempio istruzioni POR
senza il corrispondente NEXT, anche
la stampa prodotta darà risultati di-

versi da quelli attesi; ciò non significa

che Pretty serve solo per programmi
funzionanti, infatti ha la sua utilità an-

che l'evidenziazione dell’errore; e il

programmatore disattento pagherà la

sua distrazione con il consumo di un
po' dì carta.

Per utilizzare Pretty, occorre salvare

il programma da listare sul drive di

default con il nome «P» e in forma-
to ASCII ISAVE “P", A], poi dare
RUN "PRETTY"; compare un
prompt; dopo aver verificato che la

stampante sia pronta, premere CR. Le
linee del programma da listare com-
paiono sullo schermo (non formatta-

te) e contemporaneamente vengono
stampate.

a cura di Valter Di Dio

Descriziofìe del programma
100-270: si eseguono varie inìzializzazio-

ni. Tutte le variabili numeriche sono di-

chiarate intere; sono definite le funzioni

pseudo-booleane FNDIGIT e FNALPHA,
che danno un valore vero se il primo carat-

tere del loro argomento c rispettivamente

una cifra o un carattere alfabetico maiu-

scolo, e la funzione stringa FNTLS che re-

stituisce il suo argomento, sempre di tipo

stringa, privalo del primo carattere. Il file

P.BAS viene aperto come sequenziale, in-

put.

270-300: si carica in LINS una linea del

programma e la si stampa sul video.

310-340: stampa del numero dì lìnea,

giustificato a destra mediante una RSET.
360-330: ricerca delle parole chiave.

Scartati eventuali spazi, mediante la sub-
routine WORD si isola una keyword.

390-470: REM (o equivalente apice sem-

plice). COMMENT indica il carattere di

LINS in cui comincia il commento; serve

per il C8.S0 di un commento che segue le

istruzioni, indicato da un apice semplice.

Mediante la subrouiine EMIT (1430) si

stampano quindi prima la parte di LINS
fino a COMMENT e poi, con carattere em-
phatized, la successiva.

480-490; WEND. Il contatore INDENT,
che indica appunto il numero di spazi da
lasciare bianchi, è decrementaio di quattro.

500-550: NEXT. Rispetto al precedente
vi è la complicazione che un NEXT con
una lista di variabili separate da virgole

chiude tanti cicli quante sono le variabili.

Per aggiornare INDENT lo si decrementa
di quattro per ogni virgola posta tra il

NEXT e i due punti o la fine della linea.

560-570: stampa deU'indentamenlo. Si

esegue a questo punto per far sì che il

NEXT sia scritto in colonna al relativo

FOR e cosi via: se fosse eseguito all'inizio,

il NEXT sarebbe spostato ancora a destra

del FOR, se fosse eseguito alla fine il FOR
risulterebbe incolonnato alle istruzioni che
lo seguono e spostato a destra rispetto al

NEXT.
580-600: FOR e WHILE. INDENT è in-

crementato di quattro.

600-660: IF. Si incrementano i comaiori
INDENT e IFNESTING: quest’ultimo in-

dica la nidificazione delle istruzioni condi-

zionali ed i ìnìzialìzzato a zero in linea 290.

Si cerca la posizione di THEN o GOTO
aH'intemo di LINS: in linea 640 si evita il

caso, pur sempre possibile, che nell'espres-

sione delt'IF ci sia una strìnga contenente
qualche THEN o GOTO, evento questo
che viene gestito dalla subroutìne STRINO

É disponibile, presso la redazione, il di-

sco con i programmi pubblicati in questa

rubrica. 1^ istruzioni per l'acquisto e l’e-

lenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 265.
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(1430). In 650-660 la parte di LINS fino al

TKEN escluso è stampata.
670-730; THEN (o GOTO). Il THEN o

GOTO é stampato sotto all’IF, spostato di

due caratteri. Dopo aver scartato eventuali

spazi, se seguono istruzioni si va a capo e si

ritorna airindividuazione delle parole chia-

ve, altrimenti segue un numero di linea e lo

si stampa sulla stessa riga.

740-820: ELSE. Vi sono due casi: se l'EL-

SE è preceduto da un THEN, va scritto inco-

lonnato a esso, se è preceduto da un altro

ELSE, va scritto quattro spazi a sinistra. La
discriminazione è eseguita in linea 750, in

base alla variabile PRECELSE. FCASE in-

dica il punto in cui si trova ELSE all’interno

di LINS; la parte precedente questo punto è

stampata, poi si stampa l'ELSE: le linee 800-

820 corrispondono alle 710-730 per il

THEN.
750-900: ricerca dei separatori. Le istru-

zioni possono essere separate dai due punti

oppure da un ELSE; però se i due punti o
l’ELSE sono dopo un apice singolo o com-
presi tra doppi apici vanno trattati diversa-

mente. inoltre l’ELSE deve essere seguito da

uno spazio e preceduto da un carattere non
alfabetico (infatti il Basic accetta anche co-

strutti del tipo ”IF A = B THEN 20ELSE
.'0").

920-950: slampa fino ai due punti.

970-990: fine linea. Elimina gli indenta-

menii causati da istruzioni IF.

1010-1030; fine file da listare. Il program-
ma produce un form feed e si ferma.

1ÓS0-1130; subroutine STRINO. Stampa
prima la parte di LINS fino al primo doppio
apice, poi quella contenuta tra apici, inclusi

questi. Si evita per quanto possibile di tron-

care la costante stringa.

1140-1210: subroutine WORD. Isola una
sequenza di caratteri maiuscoli.

1220-1290: subroutine LINENUM. Isola

un numero di LINS.
1300-1350; subroutine LEXEME. Isola

una sottostrìnga fino al primo spazio.
1360-1420: subrouline COMPOSE. Me-

diante la variabile CCNT, che conteggia i ca-

ratteri già stampati, si evitano troncamenti.

1430-1480: subroutine EMIT. Usa LEXE-
ME e COMPOSE per stampare.

I Strine siorrewoli
I di Giovanni Beniniende - Leonforie

Questa routine, scritta in Turbo Pa-

scal, permette di far passare una frase

attraverso una riga qualsiasi del video.

II passaggio avviene pixel per pixel e

non per caratteri interi. È ovvio che, per

questo, è necessaria la presenza della

scheda grafica. Osservando il listato, sì

può notare che è composto dal pro-

gramma principale e dalla procedura
Scorri.

AH’intemo di questa è presente la

procedura Slitta. Quest'ultìma contiene

la routine che consente lo scorrimento
di una immagine per pixel. Per ottenere

una discreta velocità di scorrimento è

stato necessario scrivere la routine in

codice macchina e inserirla in una istru-

zione Inline.

La procedura Scorri accetta i parame-
tri, stampa uno per uno i caratteri della

frase, e calcola gli indirizzi da passare

alla procedura Slitta.

È possibile isolare la procedura Scor-

ri (con la Slitta al suo interno) dai pro-

gramma principale per poi utilizzarla in

qualsiasi altro programma scritto in

Turbo Pascal, a patto che nel program-
ma (o nella procedura) di appartenenza
venga dichiarato il tipo Str2SS —
String[255l.

Per usarla sarà poi sufficiente chia-

marla con ì parametri a proprio piaci-

mento come dall’esempio, purché que-

sti siano validi. Una curiosità: passando
il valore 7 per NumPixel anziché 8, i

caratteri verranno più compatti, per-

mettendo di ottenere una densità di

oltre 90 colonne per riga.

> Computa
I di Ernesto Ruffini - Milano

Vi propongo una routine, scritta in

C, che ritengo utile per divertirsi a

"giochicchiare" coi numeri, passatem-

po mio preferito.

11 problema era: come far definire

dall’utente una funzione (nel senso

matematico del termine) per poi sfrut-

tarla? In Basic interpretato il proble-

ma é facilmente sormonlabile con op-

portuno Merge, ma il C è per defini-

zione da compilare, e quindi bisogna

avere un piccolo interprete in grado dj

capire una funzione matematica. E
questo lo scopo di Macro.C (non chie-

detemi perché l'ho chiamato cosi; non
lo so nemmeno io). L'idea mi è venuta

da un libro di Lecarme-Nebut, «Pa-
scal» edito dalla McGraw-Hill, di cui

sconsìglio vivamente la lettura e che a

tutl'oggi è l'unico libro di informatica

di cui non ho capito il senso. Alle pa-

gine 240 e seguenti si trova un «Calco-
latore da tavolo», di per sé assoluta-

mente incompleto e per di più errato

in alcune cose, ma con due funzioni,

espressione e valore (che da me si

chiama fattore) che ho tradotto in C.
fornendole di tutto il resto che serviva.

Spiegare come il tutto funziona non
è per nulla agevole; basta dire che il

tutto va in modo ricorsivo per comin-
ciare a innervosirsi e a perdere la te-

sta. ma andiamo avanti lo stesso; l'u-

nica funzione che viene richiamata da
maìn() o da chi per lei è calcola(), a

cui vengono passati: la stringa che
contiene la funzione (ad esempio
‘‘2*cos(l)/2.0-f 1”), il carattere dal

quale si deve far partire il calcolo (di

solito 0, ma se sì mette 2, nel nostro

esempio verrà calcolata solo “cos(l)/

2.0-F I") e infine un puntatore a carat-

tere che conterrà il codice di un even-
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e in maiuscolo la

siringa passatale, richiama espressio-

ne(), che come quasi tutte le altre fun-

zioni ha tre parametri: la stringa, il

valore dell'espressione fino a quel mo-
mento e il numero del carattere a cui il

calcolo è attualmente fermo, espres-

sione!) si preoccupa delle somme e

sottrazioni, e chiama fattore!) P^'' sa-

pere cosa deve sommare; fattore!) si

preoccupa di moltiplicare e dividere, e

a sua volta chiama termine!) per sape-
•

') decide

alodl), per intenderci!!?));

rattere scarica su controlla!) il

di traduzione: se e una parentesi aper-

ta chiama espressione!) e fa ricomin-

ciare tutto daccapo, altrimenti sì ar-

rende. controlla!) si preoccupava dei

caratteri, e infatti se c’è SIN!, chiama
espressione!) per calcolare il segno
deH’argomento, se c'è COS!...; in più

ha tre costanti; P !pi greco), E (la base
dei In). X (perchè le funzioni hanno le

variabili indipendenti); i valori di que-

ste costanti li trova un extern doublé
varvalore. Il tutto è naturalmente cor-

redato daH'opportuna funzione erro-

io non lo ripeto con altre parole.

la temo qualche al

astengo.

si trova, come com
mento, un pezzo di progra
mettere in main!) o in chi per

gestire gli errori, che traduce c

rore 1» in «occhio che vuoi dividere

Per completare e dare un esempio
di utilizzazione delle routine scritte,

ecco Compute.C che calcola l'espres-

sione sulla riga comando, basta cioè

battere "COMPUTE I + l" per avere

in tutta risposta un sorprendente “2";

non valeva forse la pena di fare tutta

questa fatica per avere un risultato co-

si gratificante?

Dimenticavo alcune cose: il Lattice

C accetta i nomi di funzioni lunghi

fino a 39 caratteri; se Integr.C dà dei

problemi è perché ci sono funzioni,

come trapezoìdeinfìnitoO, che hanno
il nome lungo 18 caratteri, e magari
non viene accettato da lutti i compila-
tori. Aggiunta finale; in Maths.H, ol-

tre che le varie sin!), cos() eccetera, io

ho aggiunto una per(a, b) che ritorna

la b-esima potenza di a, con a doublé
e b intero! iéc
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Oggi c’è un po' di magia
nella tecnologia. Provate ad
aprire uno Z-183 ed una stra-

na sensazione si impadronirà
di voi. Sarà perché Zenith è il

numero uno nell’emozionante

mondo dei portatili (rapporto

IDC, 1987)?

O le ragioni sono da ri-

cercare nelle favolose capaci-

tà di quest’ultima sua creatu-

ra? Sarà per lo schermo supe-

riore per definizione ad ogni

altro, per la tastiera partico-

larmente funzionale, per il pe-

so, per la praticità della sua

impugnatura o per lo splendi-

do design?

0 forse il suo fascino si

deve all’autonomia di cinque

ore, alle interfacce di entra-

ta-uscita integrate e alle pos-

sibilità di collegamento con
stampante e mouse? E la tota-

le compatibilità con gli altri

PC. la possibilità di integra-

zione col mondo delle teleco-

municazioni, il disco fisso e i

dischetti da 3.5”, il micropro-
cessore 80C88 CMOS da 8 Mhz
e la memoria estensibile a 1.4

Mb? Z-183: è un nome o una
formula magica?

[~Per richiedere documentazione e informazioni sui prodotti ZENITH. inviare il tagliando oppure telefonare alla DATAMILL Viale Restelli 3/7

20124 Milano • Tel. 603041-2-3-4

Nome - Attività Indirizzo

j^Cognome Società Telefono

1
I

I

•|

J



a cura di Valter Di Dio

Una puniaia del software un po' par-
ticolare questa, infatti oltre al software
Apnie vero e proprio tanche se più corto

del solilo! puhhiichiamo un intervento di

un lettore, 'collaboratore che ci farà e vi

farà il punto sulla situazione attuale del

nuovo nato IIGS.
In proposito cercheremo di tenervi

sempre informali di lutto quanta succe-

de e succederà in casa Apple: l'attesa di

quasi un anno è stata dovuta in gran
parte alla necessità delle software house
di preparare il software e in parte a!

fatto che non essendo ancora facilmente

disponibile eravamo indecisi se pubbli-

care 0 meno i nomi dei programmi. Or-

mai comunque il dado è tratto e speria-

mo così almeno di smuovere un po' il

mercato.

i di Silvano Mattoni - Roma

Con l’informatica moderna si fa un
abbondante uso di sigle e «codici»:

dal codice fiscale, al numero di conto
bancario, al numero di posizione assi-

curativa, ecc.

L’operatore di terminali deve, ogni

giorno, digitare questi numeri di codi-

ce e l'elaboratore dovrebbe controlla-

re l'esattezza di questi numeri.
La Direzione delle Poste, da oltre

venti anni, ha stabilito il Codice di

Avviamento Postale (C.A.P.). In realtà

dobbiamo rilevare che, specialmente
gli enti pubblici, non sempre si inte-

ressano dell'esattezza di questo
«CAP» e spesso, sulla corrisponden-
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za, abbiamo notato la stampigliatura:

«questa lettera vi poteva essere recapi-

tata prima se fosse stato indicato il

CAP».
Per il Codice Fiscale e per la Partita

IVA, la nostra rivista (vedere il n. 21

di «MC» del mese di luglio-agosto

1983) ha pubblicato un piccolo pro-

gramma per il controllo di questo co-

dice.

Per il «CAP» (codice postale) il

programma che vi presentiamo, pur
non avendo la pretesa di efreiiuare un
vero e proprio controllo, consente, co-

noscendo l'esatto indirizzo, di verifi-

care gli eventuali errori di digitazione

di questo codice.

Innanzitutto, come tutti sanno, il

«CAP» è costituito da cinque cifre nu-

meriche:
— le prime due cifre, da «00» a

«99» (cioè cento elementi; vedere fig.

1), con alcune eccezioni, indicano le

95 province italiane:

— la terza cifra, che può essere «0»
0 «1», indica se il Comune è, o non è,

capoluogo di provincia:
— la quarta cifra, specialmente per

1 Comuni non capoluogo di provincia,

indica lo «stradale», cioè la direzione

del Comune rispetto al capoluogo di

provincia.

Per la spedizione delle stampe fatte

da riviste o giornali, gli uffici postali

richiedono, oltre l'esatto CAP, l'im-

paccamento della corrispondenza in

sottofasce che indicano il treno, la

provincia e lo stradale.

Associando gli elementi numerici
del «CAP» con altri elementi, possia-

mo determinare, oltre la Provincia e lo

stradale, anche il «treno» per lo smi-

stamento della corrispondenza. Que-
sto comporta che, digitando il «CAP»,
possiamo verificare gli altri elementi
della destinazione della corrìsponden-

Alleghiamo un prospetto con l’indi-

cazione dei treni e delle relative pro-

vince di destinazione (vedere fig. 2).

Alcuni capoluoghi di provincia han-

no delle particolarità. Le province di

Oristano, Pordenone, Gorizia e Iser-

nia, hanno come caratteristica che la

quarta cifra è = > «7» e la terza ci-

fra, se è « 1 », indica come destinazione

il capoluogo, se è «0», indica un Co-
mune non capoluogo e la detta quarta

cifra rappresenta sempre lo stradale

ma, in questo caso, il valore numerico
viene ridotto di «6». Altra particolari-

tà, riguarda la corrispondenza per la

Provincia di Roma e per quella di Mi-
lano, che deve essere suddivisa in Cit-

tà capoluogo e in Provincia.

Esistono anche altre particolarità

del «CAP» che noi trascuriamo per-

ché, a chi interessa, può eventualmen-
te ampliare il relativo programma.

software
^
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Esaminiamo innanzitutto le linee

dei DATA:
Le prime dieci righe (500/590) è una

matrice di lOx IO elementi: compren-
dono la sigia della relativa provìncia

seguita da un valore numerico, che
rappresenta il citalo treno di spedizio-

ne. con i numeri da I a 32 (il quale,

ovviamente, può essere variato a se-

conda delle proprie esigenze).

Ogni riga, cosi come sono disposte

nelle linee dei DATA, indica un grup-

po di province che hanno la stessa pri-

ma cifra ordinale (da «0» a «9») e la

seconda cifra, analogamente, varia da
«0» a «9». I segni «'??» sono posti per

le cifre non utilizzate da «CAP».
Le successive linee (600/650) rap-

presentano l'ordine numerico dei cita-

ti «32» treni di smistamento della cor-

rispondenza.

Le variabili usate sono:

PV$(*): indica un vettore dimensionato a

99 elementi che rappresentano i valori nu-

merici, delle prime due cifre del «CAP»
delle province italiane:

PVS: rappresenta la sigla della provincia

derivante dal detto indice:

TRS(*): indica un vettore dimensionato a

.32 elementi che rappresentano il valore or-

dinale del citalo elenco del treno o luogo di

smistamento della corrispondenza:
TRS: rappresenta il treno i> luogo di de-

stinazione associato a) detto indice:

ZNS: rappresenta lo stradale del Comune
di ciascuna provincia (il quale può variare

solo da «I» a «9»).

Le altre variabili sono:
AS = stringa di INPUT del «CAP»:
BS - variabile locale usata per eliminare

eventuali spazi:

CPS = C'odice Postale:

A = valore numerico delle prime due
cifre del «CAP»:
B = valore numerico della terza cifra del

«CAP»;
C = valore numerico della quana cifra

del «CAP».

Il programma, memorizzali i delti

elementi di DATA, chiede il numero
di Codice Postale; va alla subroutine

(linee 300/470) che controlla le cifre

digitale e successivamente ritorna ri-

spondendo;

GS un anno dopo

Che ne è del GS un anno dopo la ,rua

preH’mazione allo SMAV? Tulio late: che.•sia

giiinia l'ora di decreiore premaiiira scompar-
sa ' Ceriamenie se ci .si dovesse basare sollan-

10 su ciò che qui in halia si dice, il GS sarebbe
da considerarsi saliamo un Ile più veloce e

nulTaliro. Ed é in que.sio modo che la stra-

grande maggioranza dei po.sse.s.sari del nuovo
IJ lo usano. Ma è in questi termini che va

consideralo^'

La macchina oituale è il risultalo delle

e.sperienze maturale in Apple, e in effeili la si

può considerare un piccolo Mac destinalo a
chi preferisce lavorare con la grafica e il suo-
no. e che a canti falli non vuote spendere

troppo. È quello il moiiva per cui lo avete

acquisiaiii'' Si'.' Non ditemi che siete delu.si

perché non avete mai visto it software promes-
so. e mi raccomando non gettate il piccolo

dalla lìnesira. cominuaie a leggere perché per
la prima rolla saprete come utilizzarla.

11 software

Il grosso problema che incontrò il giovane
Apple fu quello che tutte le macchine appe-
na nate per un ceno perìodo più o meno
lungo devono fronteggiare, la mancanza di

software. Ma non solo la mancanza di ap-
plicazioni come wordprocessor o program-
mi di grafica o giochi, ma anche i linguaggi

e lutti quegli accessori che vanno sotto il

nome di sistemi di sviluppo. Grazie a que-
sta mancanza i programmatori hanno dovu-
to penare per poter mantenere le promesse

fatte, ma ora a un anno di distanza dopo
che Apple ha risolto quasi totalmente ogni

problema con Toois e ProDOS 16, si può
scegliere fra decine di titoli per ogni esigen-

za. Conoscete luti Mac, ciò che fa e come io

fa? Bene, aggiungete ì colori (a scelta fra

4096). aggiungete musica a volontà, e cam-
biando le dosi avrete tutte le possibili varia-

zioni sul tema GS.
Iniziamo dai linguaggi, fonte di vita per

ogni computer. Si parte dal costoso e com-
plesso APW, acronimo per Apple Program-
mers Workshop, che è un completo sistema

di sviluppo, che necessita di almeno un me-
ga e due dì memoria RAM. un drive da tre

pollici e. consigliatissimo, un hard disk. Tra
«Shell» (si tratta deirìnierfaccia Unìx-like

da cui si comanda lutto il sistema), linkato-

re, compilatore C, compilatore Pascal della

TML o della Byte Works, Assemblatore e

interfacce con il Tool Box, vengono occu-
pati tra i quattro c ì cinque mega di memo-
ria di massa: da qui il consiglio ad utilizzare

l'hard. Valutazione globale: otto: e a relea-

se definitiva sicuramente il voto salirà a

nove; è comunque facilmente capibile che
sia per il costo intrinseco, che per il costo
dell'hardware necessario, sia da considerar-

si software professionale a lutti gli effetti.

Per gli hobbisti la TML Systems ha crealo

la versione stand alone (leueralmeme «che
sta da. sola») del succitato Pascal sotto

APW. È in pratica la versione per GS del

medesimo linguaggio che gira su Mac-
intosh. cosi che il programmatore con mini-

- provincia di appartenenza:

= Comune capoluogo o Non capoluogo;

= stradale di smistamento (se il Comune
non è capoluogo}:

= treno di spedizione.

Se il codice digitato è errato, perchè

la terza e la quarta cifra non possono
essere due «0», viene emesso un BEEP
ed il cursore sì posiziona nuovamente
all’inizio del «CAP» digitato. Per finire

battere «F».
Come detto in premessa questo pro-

gramma non controlla esattamen-

te l'appartenenza del «CAP» ai vari

Comuni (oltre 8.000) e non indica i va-

ri elenchi stradali di alcune Città (quan-

te sono'.’!), ma indica gli elementi che

consentono di verificare il «CAP» di-

gitato con l'effettivo luogo di destina-

zione.

Ai lettori la possibilità di utilizzare

questo programma, come subroutine,

nel contesto di altri programmi che pos-

sono essere utilizzati per un indirizzario

più 0 meno complesso ed anche per

avere un’indicazione come i vari Codici

(del numero di C/C bancario od altro)

possono e debbono poter essere con-

trollati nel contesto dì un programma.

mo sforzo può creare programmi per Mac e

GS dallo stesso sorgente. Il programma può
essere compilalo e linkato in memoria per

testarlo in pochi attirai, oppure su disco per

salvarlo per l'uso definitivo. Oltre al Pascal

la TML produce un Basic compilato che
offre l'interessante caratteristica di poter

convertire programmi scritti in Applesoft
Basic cosi da poterli dotare poi deH'inter-

faccia utente tipica del GS e del Mac. e dì

compilarli in ambiente nativo 65816. Per

entrambe le versioni del Pascal perGS e del

Basic la TML produce un disco dì sorgenti

utilizzabili per apprendere in pieno la pro-

grammazione sotto Tool Box, e un Tool per

far parlare il GS con voce d’uomo o donna
(perdonatemi, ma io preferisco la voce dì

donna), quest’ultimo prodotto si chiama
Speech Toolkit, e si presenta veramente in-

teressante.

Per gli amanti del Fonh (pochi in Italia,

ma veramente lami daH'ultro capo dell'o-

ceano) la GSF ha pubblicalo GS16FORTH.
con pieno supporto di Tool Box e grafica, a

bassissimo prezzo, c non dovrebbe lardare

un C stand alone, dato che diverse dille ne
hanno annunciato la vendila. 1 wordproces-
sor attualmente nei negozi americani sono
Multiscribe GS. Writcr's Choice Elite.

Word Perfect, Graphic Wriier e fra poco
Delux Wriie. Il primo, che è già giunto alla

versione 3.0. si presenta piuttosto interes-

sante. con la possibilità di importare dise-

gni fatti con uno qualunque dei programmi
di grafica in commercio per GS c di aggiun-

gere linee, quadrali e cerchi per qualunque
necessità scegliendo, sia per i segni grafici

che per il testo, fra sedici colorì selezionabi-

li fra i 4096 possibili tramite un pannello di

controllo semplice e completo. Integrato

nel programma vi é uno spelling checker
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Drawing Table. Il primo usa la risoluzione

in 320 punti orizzontali e dodici colori (gli

altri quattro li riserva per i pulldown e lo

sfondo): non fa nulla di più e nulla di me-
no di Mac Draw, Quello veramente interes-

sante, paragonabile a Mac Orafi, è invece
il secondo: si può scegliere fra 640 punti di

risoluzione orizzontale o 320 in entrambi i

casi a 16 colorì, la possibilità dì zoomare
da 1600% al 6.25% e il salvataggio delle

immagini in un formato che può essere in-

serito in documenti di GS Paint o Writer’s

Choice Elite. Menzione a parte per Visuali-

zer CS, per grafica gestionale, capace di

creare dieci tipi diversi di grafici ulterior-

mente personalizzabili per dimensione, co-

lore, forma e con la possibilità di importare
immagini usabili come sfondo. Il prodotto
finito potrà poi essere stampato diretta-

mente o esportato in un word processor
per illustrare il testo.

«CS File» e «Notes & Files» sono i data
base per ora disponibili. Il secondo è un
archivio molto particolare: è inteso per

l'archiviazione di lettere, note, immagini o
qualunque altro documento salvalo in for-

mato testo 0 creato con Graphic Writer al-

l'intemo di una cartella richiamabile per

nome o per uno qualsiasi dei suoi campi, a

loro volta le cartelle sono raggruppate in

un data base. Chiaramente non è un data
base standard, ma lo trovo molto interes-

sante per raggruppare tutti quei lavori che
possono essere fatti con un wordprocessor
0 un impaginatore per poi essere richiamati

e stampali. Un'unica nota a demerito, co-

me anche CraphicWriter, entrambi delia

Data Pack, non utilizzano in fase di stampa
il printer manager, e per quanto riguarda le

fonti, queste sono contenute in un file a

parte e non nella cartella di sistema, in mo-
do da presentare problemi per la compati-
bilità con gli altri programmi, problemi
non insormontabili, ma comunque non giu-

stificabili. Siccome l'ambiente CS è uguale
a quello Macintosh, esìstono anche per lui

il Finder, i desk accessory e le fonti, il tutto

in comune fra ì programmi, sviluppando
quella particolarità che era solo del Mac. Il

Finder è oggi alla versione 0.08, il che vuol
dire che larderà poco ad essere distribuito,

probabilmente a dicembre assieme al Ih'o-

DOS 16 2.0, La copia che ho provato è

molto polente che prevede la possibilità di

ottenere i sinonimi dì qualunque parola in-

dicando il significato con il quale la si vuo-
le utilizzare, purtroppo per noi italiani ser-

virà poco a meno che qualche ditta non
decida di importare e tradurre Multiscrìbe

e il suo dizionario.

Un altro programma simile è Wrìter's

Choice Elite (quello che in Italia si sarebbe
dovuto chiamare GS Write) il quale si com-
porta diversamente per l'importazione di

immagini grafiche, non ha uno spelling

checker. ma possiede una caratteristica che
viene sfruttata in pieno usando l'Imagewri-
ler 11 con il nastro a colori; il testo eviden-
ziato. Si può scegliere se scrìvere in nero o
in rosso con sfondo giallo, rosso o verde,

con le stesse tonalità dei pennarelli eviden-

ziatori, oppure tracciare automaticamente
un tratto rosso, bianco o nero sul testo. Le
opzioni sono quelle standard dì un buon
wordprocessor. ma se si vuole scrìvere

sfruttando tutte le caratteristiche che si

possono chiedere ad un moderno program-
ma di scrittura, la scelta necessariamente
dovrà cadere su Word Perfect, Il program-
ma è completo di ogni opzione, ma pur-

troppo la versione che ho usato è la 1.1, la

quale pur essendo in grafica super alta,

non usa né mouse, né finestre; la nuova
versione con pulldown menu è comunque
attesa per novembre e si annuncia vera-

mente potente, azzardando, la si potrebbe
parificare al MS Words di Mac. Un ultimo

programma dì elaborazione testi molto
particolare, è Graphic Writer; non è un ve-

ro wordprocessor. bensì un programma che

unisce le peculiarità dì un wordprocessor,
un programma tipo draw e un impaginato-
re tipo PageMaker. Il lutto non certo porta-

to all'eccesso, ma con la possibilità di di-

ventare molto interessante per la costruzio-

ne di depliant e brochure. Da segnalare la

possibilità di stampare il documento a co-

lori, separando il verde, il rosso, il giallo e

il nero, dando così la possibilità di stampa-
re in quadricromìa.

Passando ai programmi di grafica, oltre

allo straconosciuto GS Paint (del quale è

uscita una nuova versione che utilizza il

printer manager e che corregge certi piccoli

bug), abbiamo una scelta piuttosto ampia,
anche se c'é da dire che ì programmatori
non hanno ancora esplorato a fondo le

possibilità grafiche del GS. per esempio in

tutti i pacchetti attualmente sul mercato si

può utilizzare solo una delle sedici palette

disponibili contemporaneamente sullo

schermo per creare le immagini. Il vincito-

re assoluto é comunque Deluxe Paint II,

sarebbe necessario un intero articolo per

descrìvere tutte le opzioni, dalle più nor-

mali alle meno usitate: come la prospetti-

va, lo sfumato e il pennello, su cui si può
agire in più di una decina di modi, alcuni

veramente sensazionali.

Altri titoli sono 8/16 Paint, Fantavision

(orientato tutto all'animazione). Frinì Shop
(è proprio il vecchio Frinì Shop, con Mou-
se e in super alta risoluzione), Delux Print,

Newsmaker (per la creazione dì giornalini)

e alcuni dischi di Clip Aris per GS Paint e

Delux Paint. Sul fronte dei draw, i titoli

sono tre per ora. Top Draw. Draw Plus e
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comunque quasi definitiva, e se non fosse

per l'uso del colore nelle icone la definirei

una fotocopia della versione per Mac.
I desk accessori sono ancora pochi, so-

lo due ditte hanno prodotto un dischet-

to a testa, entrambi contengono una deci-

na di accessori: queste sono la StyleWare

(la stessa di Multiscrìbe GS e di Top
Drawi con Oeskworks. e la Simple Soft-

ware con Deskpack, la quale ha giù an-

nunciato i volumi 2. 3, 4 e 5, il che signifi-

cherà una valanga di accessori di scriva-

nia, i quali va ricordato, proprio per la lo-

ro natura possono diventare assolutamente

necessari, e vanno quindi attesi con asso-

luto interesse.

Passiamo ai giochi. Sento un sospiro di

sollievo. Tanto è inutile mentire, chi pos-

siede un computer, sia esso anche il più

serio professionista, fra i dischi di lavoro

almeno un gioco lo tiene.

D'altronde sono necessari e a noi fa pia-

cere. Stranamente all'inizio dell'anno non
vi era un gioco tra i titoli annunciati, poi a

poco a poco se ne è visto uno poi un altro,

e ora tra tutti quelli già usciti e quelli in

attesa siamo arrivati ad una ventina, sem-
pre troppo pochi, ma troppo belli.

Iniziamo con Mean 18. votalo come la

migliore simulazione di golf, sì lascia gio-

care con scioltezza, e richiede una buona
dose di riflessi per poter fare un buon tiro;

permette la costruzione di propri percorsi,

ed è già in vendita un disco con nuovi
campi americani. GBA Championship
Basketball, California Games e World Ga-
mes sono le versioni per GS degli stessi

già visti su Amiga. C 64 e Apple 11. grafi-

camente sono identici ad Amiga. Per gli

avventurieri incalliti consiglio Bard's Tale,

si tratta del vecchio Bard's Tale non del

nuovo, ma con la grafica del GS e le sue
capacità sonore assume una nuova dimen-
sione e, credetemi, è stupendo. Comunque

Le Ditte c

Hi-Tech
Riviera Uso da Camposampitro. 26
Ì5I22 Padova. Tel. (049) S750JPS

GBA C'hampionship Basketball

Hacker II

Shanghai
Tass Urne in Tonelown
Draw nus
Paintworks Plus

Music Studia
Writer's Choice Elite

Aclivision, Inc-

lino Bov^hore Parkway
Mouniam Hew. CA 94034

Bard's Tale

Instant Music
Music Construction Set

Delux Paint II

Art Pans I. An Parts II, Seasons and Holidays

Electraaic Arts

1820 Gateway Drive

San Marco. CA 94404

Conserver
OcloRatn

per chi avesse già giocalo con il bardo sul

II. c'è The Tower of Miraglcn. che è com-

patibile con la Supersonic, di cui parlerò

dopo, capace di inondare di suoni stereo-

fonici la stanza in cui si gioca (provatelo

collegandolo all'impianto Hi Fi), oppure
Space Quest, King’s Quest li, Tass Time
in Tonetown o Hacker II.

Metà avventure, metà giochi, anche per

il GS la Mindscape ha in catalogo la serie

Cinemaware di Amighiana memoria; sto

parlando di Defender of thè Crown, Kings

of Chicago, S.D.I. e Simbad. i quali sono
nella versione per GS più sviluppati delle

versioni su Commodore, provare per cre-

Conoscete il Mah jong'.' Qualunque ri-

sposta diate giocate con Shanghai. un soli-

tario con le pedine del succitato gioco ci-

nese sempre nuovo e coinvolgente. Tra i

simulatori ve ne sono due navali: De-
stroyer, dove siete al comando di un cac-

ciatorpediniere della seconda guerra mon-
diale e Sub Baule Simulator dove al con-

trario comandate un sottomarino: e uno
aereo: 3-D Elicopter Simulator. Per ora vi

i solo un arcade, Thexder. il quale comun-
que si presenta veramente bene (purtroppo
non ho ancora avuto il tempo di giocarlo).

Infine i musicali, che metto fra i giochi

perchè per ora. pur belli e accattivanti,

non sono altro, i titoli sono solo: Instant

Music, Music Construction Set e Music
Studio; e restiamo in attesa dell'annuncia-

to Delux Music Construction Set e di altro

software professionale.

L'hardware

Tutti voi sapete che il GS può usare la

Laserwrìte, gli Hard Disk SCSI, la tastiera

estesa del Mac II. ma cosa è stato prodot-

to di specifico per lui? Oramai di tutto. E
la cosa più bella è GSX, una scheda di

accelerazione per far girare il GS al dop-
pio della sua velocità attuale, monta un
6S8I6 a 5.6 MHz ed è compatibile con tut-

to il software in commercio. Per chi si sen-

i prodotti

OcioRam ESP
SuperSonic
SuperSonic Oigitzer

GSX
Oigitizer Plus

MDldeas, Ine.

1163 Trito» Drive

Poster City. CA 94404

TML Cross Compiler (per Mac)
TML Pascal (APW)
TML Pascal

TML Basic

Source Code Library (Pascal o Basic)

Speech Toolkii (Pascal o Basic)

TML Systems
4241 Baymeadows Road. Suite 33
Jacksonville. FL 32217

Multiscrìbe GS 3.0

DeskWorks
Top Draw

Style Ware, Ine.

5250 Guifton. Suite 2E
Houston. TX 77081

tisse oppresso dalla poca memoria del GS
(un mega e due per alcuni può essere po-

co) potrebbe trovarsi imbarazzalo a sce-

gliere quale scheda acquistare tra le varie

GS-RAM 0 GS-RAM Plus, Ramstack
Plus, OctoRam o OctoRam ESP. Rampack
4GS e plusRAM GS2 o GS8 con una scel-

ta che va dai 2 agli 8 mega, con o senza

possibilità di aggiungere ROM (il famoso
ROM disk da cui si potrebbe fare il boot),

con 0 senza batterie di backup per non
perdere i dati allo spegnimento della mac-

Le meraviglie continuano con i digitaliz-

zatori video (purtroppo poco utili in Euro-

pa a meno dì non avere una telecamera

NTSC). Per ora il migliore è l'AST-Vision-

Plus che permette la ripresa in tempo qua-

si reale dì immagini in movimento a colorì

o in bianco e nero in 640 o 320 punti. Più

economico, ma anche meno fedele e po-

lente. C'omputerEyes, che non prevede la

ripresa in tempo reale e la nitidezza del-

l'immagine è di mollo inferiore. Dalla di-

gitalizzazione vìdeo a quella audio: due
case per ora si contendono il primato in

questo settore, con prodotti anche profes-

sionali come Futuresound. Si tratta di un
sistema completo di software e accessori

come cavi e un microfono e permette la

registrazione stereo su quìndici tracce con
effetti speciali quali eco e ritardo, il tutto

per un prezzo, già negli USA, giustificabil-

mente abbastanza alto. L'altra ditta, la

prolifica MDIdeas, produce ben tre sche-

de, da una semplice scheda stereo ad un
digitalizzatore professionale. La prima è

sicuramente uno tra i prodotti per il GS
più interessanti essendo economicissima
ed uno standard tra ì produttori di softwa-

re, è la SuperSonìe, a cui può essere ag-

giunta un'altra piccola scheda, la SuperSo-
nic Digitizer, altrettanto economica e faci-

le da usare. E accompagnata da un sempli-
ce programma che permette la digitalizza-

zione di suoni o interi brani, e minime ela-

borazioni suM'originale. Al top della linea

è la Digitizer Plus, la quale utilizza com-
ponenti Sony ed è accompagnata da un
software più completo e professionale di

quello della sorella minore.
Naturalmente il GS può utilizzare tutte

le schede nuove e vecchie prodotte per la

serie due, come la nuova scheda per tra-

sformare il II in un PC IBM veloce quanto
un AT, o certi accessori nati per il Mac,
come le varie inierfaccie da porre tra la

seriale del computer (GS o Mac) e una
normale stampante parallela.

Conclusioni

Molto dì più ci sarebbe da dire su que-

sta macchina che sta crescendo e maturan-
do sempre più. Probabilmente per la pros-

sima primavera dovrebbe essere dotala

delle nuove ROM, e comunque grazie al

software sempre più funzionale e potente

negli Stali Uniti sta ritagliandosi un pro-

prio spazio sempre più grande, misuralo
dallo spazio sempre maggiore che le riviste

americane specializzate Apple gli concedo-
no. Peccalo che in Italia solo una ditta a

lutfoggi (a quanto è dato di sapere leggen-

do le pubblicità sulle riviste, ed è cosi che
di solilo si fa) importi software per il GS,
l'Hi Tech di Padova, per cui vi è un'unica
soluzione per poter acquistare qualcosa
per il GS. contattare l'Hi Tech o acquista-

re direttamente dagli Stati Uniti. lac
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a cura di Tommaso Panluso

Listing Plus
per Commodore 64
<on disk drive 1541 e

:
stampante MP5 802

I

di Daniele Finocchiaro

Linguaglossa (CTì

Listing Plus (di cui non pubblichiamo il

listato a causa dell'eccessiva lunghezza) è

un programma creato ad hoc per poter ge-

stire la mia lista di programmi. Prima di

scrìverlo, ho provato ad utilizzare altri data

base manager, come vengono chiamati, ma
non ne ho trovato nessuno che rispondesse

a queste due assolute esigenze:

1) gestire almeno 1500 record

2} stampare una lista molto compatta.
Sono rimasto stupito nel vedere che lo

stesso SuperBase di mamma Commodore
non risponde ai due requisiti (stampa infat-

ti un solo record per riga, e si ferma a circa

1200 record). Listing Plus é nato dunque
per soddisfare queste esigenze. Il program-
ma che ne è derivato assolve molto bene al

suo compito. Vediamone le caratteristiche

principali:

- capacità massima 3600 record:
— ogni record ha 2 campi: nome (16 ca-

ratteri) e codice (8 caratteri):

— il nie è suddiviso in 5 file relativi e I

sequenziale:
— stampa in ordine alfabetico su 3 co-

— funzioni di inserì, delete. variazione,

ricerca presenti;
— velocità apprezzabile;
— scritto in Basic più breve routine in

LM.
Prima di spiegare come funziona il pro-

gramma, spieghiamo come è stalo concepi-

to.

È disponibile, presso la redazione. Il di-

sco con i programmi pubblicati in questa

rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e l'e-

lenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 265.

Sul Commodore 64 non si possono tene-

re 3000 record in memoria, quindi un file di

dimensioni consistenti deve trovarsi neces-

sariamente sul disco. Non tuttavia in un fi-

le sequenziale, che richiederebbe di essere

caricato in memoria per essere gestito.

La soluzione più idonea é quella dei file

«random» che mamma Commodore, chis-

sà perché, ha deciso di chiamare «relati-

ves» (e ha chiamato random quelli con gli

Ul e U2). Tuttavia anche i file relativi han-

no le loro limitazioni: oltre ad essere noto-

riamente lenti, non possono contenere più

di 720 record.

Che fare, allora? Semplice, si divide il

«megafile» in 5 «minifile», cosicché 5 file

• 720 record — 3600 record. Come si divi-

de il file grosso? Altrettanto semplice; si

mantiene il file costantemente ordinalo al-

fabeticamente, si prende la prima lettera di

ogni record, e cosi:

record da -I- a -d» -> minifile n. 1

record da «e» a «h” -> minifile n. 2

record da “i- a -o» -> minifile n. 3

record da “P"-a «r» -> minifile n. 4
record da «s» a »z- -> minifile n. 5

Vi do un minuto di tempo per trovare un
inconveniente che comporta questa suddi-

visione alfabetica... 30 secondi... 15... vab-

bé. ve lo dico io: i 3600 record dichiarati

diffieilmeme potranno essere ra^iunti. In-

fatti, se inserite ad esempio tanti nomi ini-

ziami con «s» il minifile n. 5 si riempirà, ed
arrivato alla soglia dei 720 record si ferme-

rà. anche se gii altri file sono ancora mezzi
vuoti. È per questo che non ho diviso in

megafile in 3 minifile, che avrebbero avuto

un limite dichiaralo di 720*3»2I60 record,

che poi si sarebbe ridotta a troppo poco...

Con 5 minifile, invece, il limite dichiara-

to sta beilo alto, quota 3600, e noi ci dovre-

mo fermare (secondo i miei calcoli, natural-

mente approssimati) intorno a quota 2700.

Chi possiede più di 2700 programmi non si

metta le mani ai capelli: se si è un poco abi-

li nel programmare si può modificare il

programma, in modo che divida il file in

IO, 20, 30 pezzi (io non l'ho fatto perchè
non mi serviva).

Vediamo ora una cosa fondamentale per
la comprensione del programma: in ogni

singolo file relativo i record vengono scritti

in ordine di immissione; per poterli poi

mostrare in ordine alfabetico si usa un ar-

ray «indice» che punta alle varie posizioni

dei record nel file. Per non confonderci, di-

ciamo che logicamente il file è ordinato

(perché ai nostri occhi appare cosi), fisica-

mente no. È come avere un libro in cui so-

no disposte alla rinfusa le pagine. Sarà an-

cora leggibile se noi mettiamo all'inizio un
indice con scrìtto:

— la P pagina che devi leggere è pagina

14 (cioè la I4‘ in ordine);

— la 2* invece si trova in 4' posizione;

— la 3‘, per ironia della sorte, è proprio

Quanto detto finora serva da introduzio-

ne. Dopo le ismizioni del programma scen-

deremo più nei dettagli (per chi è forte di

nervi), sempreché gli amici di MC non ri-

terranno opportuno tagliare qualche parte.

Istruzioni per l'uso

Per poter lavorare con Listing Plus biso-

gna innanzitutto creare l'archivio. Ciò si fa

tramite il programma File Creator.

Questo chiede ìnnanzituilo il nome del

file da creare, dopodiché attende l'inseri-

mento di un record per ogni minifile che
verrà creato. Bisogna dunque inserire un
nome compreso tra «1» e «d», poi uno tra

Questo procedimento è necessario poi-

ché, per ragioni dì velocità, il programma
Listing Plus non è preparato (psicologica-

mente!) a trovare un file vuoto; deve esser-

ci almeno un record per ogni minifile. Que-
sto si riflette anche sulla cancellazione di

record: non se ne può cancellare uno se è

l'unico del suo «gruppo».
Comunque, una volta inseriti ì nomi e

confermato il tutto, non vi resta che atten-

dere qualche attimo ed il file è pronto. Per

lavorarci su potete ora caricare e far partire

Listing Plus.

Come al solito, la prima domanda posta

è il nome del file. Dopo averlo immesso, si

deve attendere la lettura del file indice

(quello seq). Se il file é molto lungo tale let-

tura potrà occupare un po' di tempo...
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software ^ /i.

Si giunge cosi di menu principale, che
propone 5 opzioni:

— Stampa lista

— Inserimento record
— Ricerca & variazione
— Aggiornamento file indice
— Fine lavoro.

La prima opzione stampa la lista. Viene
chiesto innanzitutto un messaggio da stam-
pare neiriniestazione (non più di 40 carat-

teri): immettendo la freccetta a sinistra si

ritorna al menu. Prima di premere RE-
TURN assicuratevi che la stampante sia ac-

cesa e la carta pronta. A proposito di stam-
pante: deve essere una MPS 802, altrimenti

la spaziatura «stretta» non funziona.
Inizia dunque la stampa dell'intestazio-

ne, che va naturalmente personalizzata du-

rante la battitura del listato (a meno che
non vogliate stampare liste col mio nome
sopra!). La stampa si ferma ogni tanto, ma
non preoccupatevi: è il programma che leg-

ge dal disco quello che deve stampare.

Se c'è bisogno di cambiare pagina, il pro-

gramma lo chiede ed attende la pressione

di un tasto. Alla fine si ritorna al menu
principale.

Vorrei far notare che, se si usano fogli

singoli, non si deve lasciare molto spazio di

sopra, altrimenti alla fine la stampante si

blocca segnalando che la carta è finita. Ca-
somai succedesse, non preoccupatevi: cam-
biate il foglio, premete il pulsante sulla

stampante, e quando sarà il programma a

chiedervi di cambiare pagina limitatevi a

premere un tasto.

La stampa è molto compatta: avviene su

3 colonne, con lOS linee per ogni pagina...

più stretto di cosi ci vuole la lente d'ingran-

dimento... tanto per avere un'idea la mia li-

sta giochi (1208 programmi) prende 4 pagi-

L'opzione inserimento serve, appunto,
per inserire i record. Compare un numero
progressivo che indica il numero di record

del file, ed una sfilza di due punti. Se si

preme solo RETURN si ritorna al menu.
Altrimenti si batte il nome, poi RETURN e

quindi il codice, seguito anch'esso dal RE-
TURN.
Se per nome si balte «S» (il simbolo del

dollaro) verrà visualizzata la directory. Per
far ciò ho utilizzato la routine in LM di

Ben Bunse (nel programma File Rescue,

MC 64). Spero che non me ne voglia...

Attenzione: si deve battere «S» mentre
c'è ancora il dischetto col file: dopo la ri-

chiesta da parte del computer si inserisce il

disco di cui si vuol vedere la directory e

poi, se non avete altre directory da guarda-
re. si deve reinserire il dischetto con il file

(che viene chiamalo «master») prima di in-

serire nuovi record.

Non ho messo la visualizzazione della

directory nel menu principale perchè serve,

generalmente, ai fini dell'immissione. Co-
munque è possibile (se avete seguito bene
le istruzioni) guardarsi la directory senza
immettere nessun record (Soluzione: si bal-

te «2» per inserire record, poi «S» e RE-
TURN, quando ricompare il cursore RE-
TURN di nuovo).

La terza opzione, ricerca & variazione, è

quella forse più usata. Viene mostrata una
maschera video contenente 1 1 record.

Quello centrale è in bianco perchè si lavora

su quello. Premendo i tasti funzione si ac-

cede a varie... funzioni:

fi - avanza di un record
f2 • va all'ultimo record
f3 - retrocede di un record
f4 • va al primo record

(S • cerca un record dato II nome
f6 - va al numero di record dato

f7 - per variare 11 record corrente
f8 - per cancellare II record corrente

ret • torna al menu
P • stampa gli 1 1 record presenti sullo

schermo
7 - mostra l'help.

Non credo ci siano difficoltà, soprattutto

per chi ha una certa familiarità col Super-
Base. Va notato solo che f7 permette di va-

riare anche il NOME del record, cosa che il

SuperBase non permette. L'ordinamento
viene effettuato automaticamente. A pro-

posito, nome e codice vanno variati insie-

me e si preme RETURN una sola volta

(non come neH'immissione, dove si deve
immettere prima il nome e poi il codice).

Come ho detto prima, se si tenta dì can-
cellare l'unico record di un minifile. appa-
rirà un messaggio dì diniego («Impossibile

cancellare»).

La funzione di «aggiornamento ìndice»

serve per evitare che uno scherzo dell’elet-

tricità vi distrugga l'archivio. Infatti, quan-
do cancellate un record o ne inserite uno
nuovo l'indice subisce delle modinche. Se
manca l'elettricità prima che abbiate me-
morizzato l'indice vi ritroverete con un in-

dice vecchio (quello che c'era sul disco) e

tutto il resto nuovo (perchè la cancellazio-

ne è avvenuta fisicamente sul disco). L'ar-

chivio non è comunque completamente
perduto: ci saranno solo alcuni record...

scomparsi 0 fuori posto. Per questo vi con-
siglio:

1) dì fare una copia dell'intero dischetto

prima dì lavorare sul file

2) aggiornare l'indice appena avete fini-

to il lavoro.

Naturalmente ciò vale solo per le zone a

« Fine lavoro» serve per tornare al Basie.

Se c'è bisogno, il programma aggiorna au-

tomaticamente l'indice. Se non c'è bisogno,

non lo fa. Comunque sia, fidatevi.

Andiamo ora a vedere cosa fa il pro-

gramma «Copy file». Come abbiamo detto,

il file è ordinato logicamente, mentre fisica-

mente due record adiacenti (logicamente)

possono distare mille miglia. Se ci sono
molti record, la testina può essere costretta

3 fare su e giù per l'intero dischetto. Ora,
ceno non ci impona che la testina si alTati-

chì..., ma il programma ne viene un po' ral-

lentato. Ragion per cui, ogni tanto, è bene
fare una copia del file con «Copy file».

Questo programma serve a copiare il file

ma, mentre lo fa, ordina anche fisicamente

i record. Riprendendo l'esempio del libro,

questo programma copia il libro mettendo
però le pagine al posto giusto.

Prima di fare la copia di un file lungo
(diciamo da 1000 record in su) vi racco-

mando di premunirvi di qualche tazza dì

caffè... In verità il programma è piuttosto

lento, ma non scoraggiatevi: la copia va fat-

ta una volta ogni tanto.

Vi rammento che una copia «normale»
(cioè senza riordino dei record) va fatta con
un qualsiasi copiatore che copi lutto il di-

sco. I copiatori dì singoli file non sono in-

fatti capaci dì raccapezzarsi coi file relativi

(almeno tutti quelli che ho visto io).

Credevo di aver finito, quando mi sono
ricordato che devo spiegarvi come funzio-

na il codice. Be', il codice è una strìnga

qualsiasi di 8 caratteri. Il programma consi-

dera i primi Ire caratteri come la lunghezza
del programma, e gli ultimi 3 come il nu-
mero di dischetto dove si trova il program-
ma. Ad esempio:

COLOSSUS 4.0 148'c197

indica che questo programma occupa 148

blocchi del disco numero 197. I due carat-

teri nel mezzo sono arbitrari, io lì interpre-

to: se c'è l'asterisco il programma è regi-

strabile su cassetta, altrimenti no: la lettera

seguente indica che si tratta di un program-
ma buono (c) discreto (b) o scarso (a). A
proposito della lunghezza, se il programma
occupa una facciata o più io uso l'espres-

MUSIC CONSTR.SET 1 f bCOO

A che serve tutto ciò? Il programma Li-

sting Plus calcola (in base ai codici) la lun-

ghezza media dei programmi: indica anche
il numero deirullimo dischetto immesso.

Voi potete comunque usare il codice che

più vi aggrada: basterà che ignoriate i mes-
saggi «lungh.media» e «ultimo dischetto».

Lo show finisce qua (per ora). Prima di

leggere il commento al listato, vi consiglio

dì consultare il vostro medico di fiducia!

Commento al funzionamento

Quando si deve commentare un pro-

gramma di 42 blocchi non si sa proprio da
dove partire... Io direi di riprendere il di-

scorso che facevo aH'inìzio. con più dovizia

di particolari.

Per non confonderci, prendiamo un sin-

golo file relativo, con record che vanno da
«I » a «d» compresi, e contenente 5 record.

Fisicamente, cioè sul dischetto, tali record

sono scrìtti, ad esempio, cosi:

1 chess 7.0 1 1 bOOO
2 bmx simulator 191'b22l
3 ant attack 248 b089
4 champ wrestling 2 f cOOO
5 ballblazer 183-b112

In questa condizione noi avremo un ìndi-

3 -5 - 2- 4 - 1.

Questo significa che il primo record logico

(cioè in ordine alfabetico) è il numero 3. il

secondo il numero 5, il terzo il numero 2. e

cosi via. Inseriamo ora un sesto record, che
viene scritto di seguilo agli altri:

6

back to future 151*b171

MCmicrocomputer n 69 • dicembre 1987 257



Questo record va ad inserirsi (logicamen-
te) tra il primo e il secondo. L'indice diver-

rà quindi:

3- 6 • 5 -2 • 4 • 1.

Quando si inserisce un record bisogna
quindi:

1) cercare la posizione alfabetica (= lo-

gica) giusta nel file;

2) far slittare avanti l'indice di tutti i re-

cord seguenti logicamente:

3) inserire il numero della posizione fisi-

ca nell'indice:

4)

^

scrivere il record nell'ultima posizio-

Passiamo alla cancellazione. Ad un pri-

mo sguardo, per far scomparire un record
basta far slittare indietro l’indice di tutti i

record seguenti logicamente. Mettiamo dì

voler cancellare il quarto record logico:

l'indice diverrà

3-6-S-4- 1

Il quarto record logico (secondo fisico) è

scomparso.
A lungo andare, questo metodo causa

però un accumulo di spazio inutilizzato sul

disco. La posizione fisica numero 2, infatti,

resterà vuota, nel nostro esempio. Per aggi-

rare il problema, ho pensato di copiare l'ul-

timo record fisico nella posizione del re-

cord cancellato: cosi si libera l'ultima posi-

zione, che può essere riutilizzata. Fisica-

mente, il file diverrà quindi cosi:

1 chess 7,0 1 I bOOO
2 back to future 161 *b171
3 ant attack 248 b089
4 champ wreslling 2 f cOOO
5 ballblazer 1S3*b112

Naturalmente l'indice cambierà, e sarà;

3 -2- 5 - 4 - 1.

In questa maniera il prossimo record im-
messo andrà ad occupare la sesta posizione
fisica, senza spreco di spazio.

Vediamo ora la variazione di un record.
La variazione, dal nostro punto di vista,

può essere di due tipi: può lasciare immu-
tata la posizione del record nell'ordine al-

fabetico, oppure può mutarla.

Nel primo caso, basta scrivere il record
modificato sul vecchio: non c'è bisogno di

modificare l'indice, dato che II record occu-
pa la stessa posizione logica.

Nel secondo caso, invece, la situazione si

fa più complicata. Potrei addirittura variare
la prima lettera del record, e questo magari
deve andarsene in un altro minifile. La so-

luzione che ho travato io è questa: si can-
cella il vecchio record e poi si immette il re-

cord modificato come se fosse nuovo.
Se non vi è ancora evaporato il cervello,

io andrei a precisare come tutto quello
spiegato sopra avviene nel programma.
Sottolineo che quanto detto può essere uti-

lizzato in un qualsiasi programma di data
base (infatti io ho scrìtto altri due program-
mi con lo stesso metodo).

Nel programma Listing Plus l'indice è
costituito daU’array LO%(5,720). LO sta

per logie. S è il numero di minifìle, per

ognuno dei quali ci dev'essere un ìndice.

720 è il numero massimo di record che en-

trano in un mlnifile. Per sapere qual è l'ulti-

mo record fisico senza scandire tutto l'indi-

ce. nel caso si dovesse ricopiarlo (come det-

to prima), si consulta l'array LA%(6), che

indica II numero logico dell'ultimo record

fisico (... spazio per riflettere ...). LA sta per
last. Se riprendiamo gli esempi dì poco fa.

LAVo(l) indicherebbe prima 2, e dopo la

cancellazione 3 (perchè prima era il secon-

do record logico «ballblazer» ad occupare
l'ultima posizione del file, dopo l'inseri-

mento era sempre il secondo «back to futu-

re» e dopo la cancellazione il terzo «di

nuovo ballblazer» perchè il secondo si era

trasferito nella posizione lasciata vuota dal

record cancellato). Notate che nella cancel-

lazione abbiamo avuto bisogno di conosce-
re qual era l'ultimo record fisico, che è in-

dicato appunto da LA.
I record sono numerati progressivamen-

te. Se prendiamo un record qualsiasi, dicia-

mo il numero n, in quale minfile si troverà?
Non possiamo esaminarne la prima lettera,

perchè sappiamo solo il numero! Bene,
l'array PR°-'ri6) indica qual è il numero del
primo record di ogni file. PR%(1) indicherà
.sempre 1 ; PR%(6) corrisponderà invece al

numero totale di programmi più I. Se
PR“/ei(2) contiene 100, significa che i record
di numero sino a 99 compreso si trovano
nel primo minìfile, da 100 in poi nel secon-
do o in uno seguente.

Per sapere poi il numero logico del re-

cord. all'interno del suo minifite, basta sot-

trarre dal suo numero «generale» quella
del primo del suo file. Il record 125. ad
esempio, sarà il numero 25 del secondo file

(semprechè PR%(3) sia maggiore di 1 25). Il

record 100 sarà invece lo... zeresimo del se-

condo file (dato che si comincia a contare
da 0).

Per ogni minifile, si deve anche sapere il

numero di record che lo compongono
(quando si immette un nuovo record, lo si

va a mettere nella prima posizione fisica li-

bera che, non essendoci spazi vuoti dentro
il file, corrisponde al numero di record pre-
senti). A questo ci pensa NP%. Notate che

NP%(i)-PR%(l-M)-PR%(i)

per i che va da I a 5.

Questa opposizione logico-fisica è un po'

contorta per essere gestita dal programma
principale. Questo funziona quindi guar-
dando solo l'ordine logico dei record, e alla

scrittura o lettura di questi (operazioni che
implicano un «approccio» fisico) ci pensa-
no delle subroutine (linee 2830-3480).

Una volta chiari (?!?!) i pilastri penanti
dì Listing Plus risulterà più semplice
(??!!??) capire il resto del funzionamento.

Elenco delle variabili principali

NR: numero totale dei programmi:
UD: numero dell'ultimo dischetto immes-

si: somma delle lunghezze di tutti I pro-
grammi;

LO%(5,720); indice:

PR%(6): numero del primo record per
ogni minifile:

[PR%(1)-1; PR%(6)-NR-t-1)
LA%(6}: numero logico dell'ultimo record

fisico per ogni minifìle;

(LO%(i,LA%(i))=.NP%(i)];

NPf^(6): numero dei record per ogni mini-

file:

[NP%(i)-PR%(i-l-1)-PR%(i)|:

VRS(11): gli 11 record mostrali in ricerca

& variazione:

(VRS(6)»record corrente];

X$(360): buffer per la stampa;
P$; contiene 'p“-f-chr$(2), per abbreviar-

ne la scrittura:

SS$: contiene uno spazio shiftalo per
non scrivere sempre chr$(160);

FIS: nome del file corrente:

CU: numero del record corrente (in bian-

co In ric.&var):

DTS: messaggio da stampare;
LD: linee disponibili per pagina:

CN: primo record della pagina corrente;
FL: 1 se è l'ultima pagina;

F2; 1 se vanno riletti I VRS:
Al: 1 se va aggiornato l'indice;

LL: ultimo mlnifile utilizzato, lasciato aper-
tO-

Elenco delle subroutine

370: stampa lista:

920: inserimento:

1080: mostra directory:

1200: ricerca & variazione:

1370: stampa record attuali;

1480: mostra l'hetp:

1640: record seguente:
1730: primo record;

1800: record precedente;
1900: ultimo record:

1970; ricerca record;

2040; numero record:

2090: legge VRS da CU-5 a CU-fS:
2160: variazione;

2280: cancellazione:

2340: lettura indice:

2490: legge canale errori:

2520: scrittura indice;

2680: maschera video 1 ;

2720; maschera video 2:

2780; pulizia schermo:
2830: legge record (ln:rc, out:z1$|.

2940: variazione record (ln:rc,zlS);

3040: scrive nuovo record (ln:z1S,

3250: cancellazione record (ln;rc):

3490: cerca record (in:z1$, out:z0);

3660: scrive routine LM per directory.

Il «cuore» del programma si trova alle li-

nee 10-360. Qui c'è Infatti l'inìzialìzzazione

delle variabili, il menu principale e le varie

chiamale a subroutine.

Si inizializzano dapprima le variabili

principali (90-100). POKE 650, 128 abilita

l’autorepeai su tutti casti. Viene chiesto
quindi il nome del file, memorizzato in FIS.

Si legge l'indice (sub 2340) e si riempie la

variabile VRS(I I) con i primi record del fi-

le (sub 2090). Dalla lìnea 170 si mostra il

menu principale. POKE 204,0 serve a far
lampeggiare il cursore, e POKE 204,1 a far-

lo star (ermo. In base al carattere premuto
vengono chiamati i vari moduli che com-
pongono il programma.

La variabile AI viene settata ad I quando
viene modificalo l'indice. Se si sceglie l'op-

zione Fine, Al viene quindi consultalo per
sapere se bisogna aggiornare l'indice (sub
2520). II main program si ferma alla linea
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310. Le linee 320-340 servono per evitare

un ?reium wìthout gosub error in 2S00
(cioè dove va a finire la sub 2S20).

Proseguiamo la nostra esplorazione. II

blocco 370-910 serve alla stampa della lista.

Alla linea 410 si chiede il messaggio da
stampare (si usa l'input dal device 0 per

evitare il punto interrogativo). Vengono
quindi aperti i canali di comunicazione con
la stampante. Notate che. qui come altrove,

il programma non è «proof error», e se la-

sciate la stampante spenta il programma
andrà probabilmente in «crash».

I canali aperti sono due: 14 per la stam-
pa e 6 per settate l'interlinea. Il canale 6 è

una peculiarità della MPS 802; se avete

un'altra stampante dovrete quindi elimina-

re tutte le istruzioni rireriie a questo canale,

e sostituirle se potete con quelle adatte alla

vostra stampante (altrimenti vi vien fuori

una cosa non tanto estetica).

Le linee 480-490 scrìvono due volte la

stessa scrìtta, in modo che anche col nastro

usato questa venga scura. Naturalmente
durante la battitura dovrete inserire il vo-

stro nome e cognome in queste righe. Nelle

lince 550-570 va invece l'indirizzo.

Nelle linee 710-810 avviene la vera e pro-

pria stampa. Prima si leggono tutti I record

che entrano in una pagina del dischetto,

poi si stampano a tre per riga. Il flag FL
viene settato a I se si sta stampando l'ulti-

ma pagina. Alle linee 830-890 si stampano
infine le ultime righe e si chiudono i canali.

II blocco 920-1 190 serve per rinscrimen-

to. Il funzionamento è abbastanza sempli-

ce. Dopo ['inserimento AI viene settato ad
I e così anche F2. La sub 3040 si incarica di

scrìvere il record al posto giusto, sapendo-
ne il nome.

Il pezzetto 1080-1170 mostra la directory.

Viene prima chiuso il canale rimasto aperto

I minime n. LL), poi si richiede l'inserimen-

to nel drive del dischetto da leggere e poi di

quello col file.

Dalla linea 1200 in poi si articola il mo-
dulo di «ricerca & variazione» o, più breve-

mente. di edit. Come detto la prima cosa
che si fa è leggere gli 1 1 record attuali, se

F2 è impostalo ad I. Vengono quindi mo-
strali questi record e si attende un coman-
do (1230-1350). Dalla linea 1370 in poi ci

sono le subroutine che svolgono le varie

funzioni.

Da I370a 1450 si stampano gli II record

attuali. Ricordate cosa ho detto a proposito
del canale 6. La sub 2040 salta al numero di

record specificato e legge tutti i record at-

tuati. Attenzione: alla linea 2090 si arriva

da vari posti (160, 1220, 2080).

Attenzione anche alle linee 2210-2220: se

AS (il nome del record modificato) mantie-

ne immutata la sua posizione nell'ordine, si

fa una scrittura «semplice» (linea 2230) al-

trimenti si cancella il record e si scrìve co-

me nuovo quello modificato (linee

2250-2270). Il confronto, per ovvi motivi di

velocità, viene fatto tra ì VRS. e lascio a voi

il piacere di scoprire che legame c'é tra le

linee 2100-21 IO e 2210-2220.

Nelle linee 2340-2510 avviene la lettura

dell'indice memorizzato sul dischetto col

suffisso «.0». La struttura del file indice è

la seguente:

NR, SU UD. PR%(1), LA%(1). PR%(2).
LA%(2). PR%(3), LA%(3). PR%(4), LA%(4),

PR%(5), LA%(5), LO%(1,0.-NP%(1)-1), -1,

LO%(2.0..NP'A(2)-1), -1, LO%{3,O..NP%{3)-1).

-1, LO%(4,0..NP%(4)-1). -1,

LO%(5.0..NP%(5)-1). -1, EOF.

Vi lascio il piacere di decifrare anche
questo pseudocrìttogramma. Sappiate an-

che che viene scritto su disco nelle linee

2520-2670.

La routine 3660 scrìve il linguaggio mac-
china alle locazioni 49152-49265. Come ho
già detto la routine è copiata pari pari da
«File rescue» di Bert Bunse, che ringrazio e

Ed andiamo a commentare le subrouli-

nes «fisiche», cioè quelle che vanno da
2830 a 3650 e sono incaricale dell'interfac-

ciamento con il disco. Queste routine rice-

vono in input ceni valori, e ne danno altri

In output, come ho indicalo tra parentesi

nell'elenco. Ricordo i comandi DOS che
vengono utilizzati per trattare i file relativi :

PRINT#15. -p- chr$(2) chf$(n-lnt(n/256)'.

256) chrS(n/2S6) chr$(0):

posiziona la testina sul primo carattere del

record fìsico numero n;

INPUT#2.aS: lo legge;

PRINT#2,a$: lo scrive.

Tutte le routine «fisiche» lasciano apeno
il canale 2 suH'ultimo minifile su cui si è

operato; se ad esempio si è letto un record
del mìnifìle numero I, il canale 2 rimarrà
apeno su questo file. Così eventuali succes-
sivi accessi allo stesso file (mollo probabili)

sono velocizzati. Il numero di file apeno è

memorizzato nella variabile LL. Se in se-

guilo sì richiede l'accesso ad un altro file, il

canale 2 viene chiuso, e rìapeno sellando
LL al nuovo valore. Questo è quanto avvie-

ne alle linee 2900 e 3000. In alcune pani
del programma si setta LL a 0. quando non
c'è alcun file rimasto apeno (come dopo la

lettura dì una direclop').

Detto questo, esaminiamo le singole rou-

tine. La 2830 legge un record. Innanzitutto

controlla che il numero di record (RC) sia

nel range lecito. Poi individua (tramite il

confronto con PR%) a quale mìnifite ap»
paniene. Viene quindi posizionata la testi-

na e letto il dato (ZIS).

La sub 2940 scrìve ZIS sul record nume-
ro RC. È quasi identica alla 2830, salvo che
alla fine si scrìve, anziché leggere, il dato.

Questa subroutìne è usata per la variazione

«semplice», cioè che mantiene inalterata la

posizione del record nell'ordine alfabetico.

Viene anche usata dalla 3250 per ricopiare

l'ultimo record fisico nella posizione libera-

La sub 3040 (scrittura record) è un po’

più complessa. Si usa innanzitutto la sub
3490 (cerca) per individuare la posizione

«assoluta» che ZIS andrà ad occupare
(ZO), e il mìnifìle a cui apparterrà (Zi); vie-

ne quindi incrementato il numero di record

presenti in quel file (NP%(ZI)). il numero
totale (NR) e si slittano avanti tutti i PR%
seguenti (3040-3100). Dopo ciò si calcola la

lunghezza (Z8) e se il numero del disco è

maggiore di UD. Arrivati alla linea 3160 si

calcola la posizione «relativa» del record
all'interno del suo minifile (ZS) e sì slitta

avanti l'indice da quella posizione in poi.

Non rimane quindi che scrìvere il record fi-

sicamente nelfullima posizione del proprio
file (che è la prima disponibile), non prima
di aver fatto puntare l'indice LO°/o a quella

posizione (3200-3240).

La sub 3250 presiede alla cancellazione
di un record. Dapprima legge il record con-
dannalo, per sottrarne la lunghezza da SL.
La sub 2830 (lettura record) dà anche il nu-
mero del mìnifìle del record (Z7, copiato in

ZI alla linea 3300). Se il record è l'unico

del suo file la cancellazione non può essere

eseguita (3310-3320). Alla lìnea 3340 sì leg-

ge l'ultimo record fisico del minifile. e alla

3360 lo si fa scrìvere sopra il record cancel-

lato (tramite la sub 2940, che non tocca l'in-

dice). Si fa quindi slittare indietro l'indice

(3370-3390) e PR% (3410-3430); si scalano i

puntatori (3400) e si scandisce l'indice per
sapere qual è ORA l'ultimo record fisico

del minime (3440-3470).

La sub 3490 ricerca un record dato il no-
me e, se non lo trova, dà il numero dì quel-

lo successivo in ordine alfabetico. In base
alla prima lettera si stabilisce in quale mini-
file si deve cercare (3510-3580). Si effettua

poi la ricerca dicotomica su questo file

(3580-3640). Ricordo che la ricerca dicoto-

mica è la più usala su file già ordinati (non
può essere utilizzata su file non ordinati)

ed è molto veloce.

Il programma File Creator non fa altro

che leggere cinque record, registrarli su di-

sco (uno per ogni miniflle) e scrìvere l'indi-

ce, che naturalmente è brevissimo.

Attenzione alla linea 440: per creare un
file relativo ex novo la sintassi è:

OPEN 2. 8, 2, «0:nome,1.--t-chr$ (lunghez-

za record)

Net nostro caso il record è lungo 26 ca-

ratteri;

unni i 11222222 2
123456789- 7 89012345 6

0123456
nome return codice return

Alle linee 340-410 viene scrìtto l'indice.

Il programma, schematicamente, svolge

le seguenti operazioni:
— legge l'indice (linee 260-330);
— scrìve l’indice (350-430);
— ripete per ogni minifiie (5 volte);

— legge fìle in ordine logico (460-530);
— lo scrive (560-630);

L'unica cosa particolare da notare è nel-

la scrittura dei file relativi: viene dapprima
scrìtto l'ultimo record, poi tutti quelli dal

primo al penultimo. Perché? Semplice:
dando il comando di posizionarsi sul re-

cord numero NP“/Ki) (l’ultimo), il DOS crea
lo spazio per tutti i record intermedi; cosi

quando si scrivono questi ultimi Io spazio è

già pronto. Se invece si parte dal primo e

cosi via fino all'ultimo, il DOS è costretto a
creare ogni volta lo spazio per un record,

poi per un altro e un altro ancora, e ci met-

te quasi il doppio di tempo (provato crono-

metro alla mano).

File Creator

Copy File
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Ì

«Utility Data» per
Commodore 64
di Fabrizio Cozzoni - La Spezia

Il seguente programma nasce dall'esigen-

za mollo sentita tra i «risparmiatori» di

software, cioè coloro che passano ore sul

proprio computer a digitare listati. Esso
permette di copiare linee Basic di tipo

«DATA» automatizzando, per quanto pos-
sibile, le operazioni. Sfido infatti chiunque,
anche il più volenteroso, a non rabbrividire

dì fronte alla prospettiva di copiare un li-

stato composto da 100-200 linee «DATA»!
Il mio programma, lungi dal poter esime-

re dall'ingraio compilb, rappresenta co-

munque un valido aiuto rendendo automa-
tiche tutte le operazioni possibili.

Impostali i parametri iniziali (prima li-

nea «DATA», passo delle linee e numero
di dati per linea) il programma provvede a
tener conto del numero di «dati» introdot-

ti, ad immettere la linea quando è termina-

ta, a passare all'introduzione della lìnea

successiva.

Già a questo punto si nota che le opera-
zioni da compiere sono semplicemente:
scrivere il dato, premere |RETURNj, scri-

vere il dato successivo e cosi via, senza pre-

occuparsi di cercare il tasto [.] eccetera... A
questo si aggiungono poi funzioni speciali:

I) con |FI) è possìbile ripetere l'ultimo

«DATA» inserito (si risparmia tempo
quando uno stesso dato è ripetuto più vol-

te);

Nota

I codici di controllo nei listati sono
riponaii in forma «esplicita'", in

conseguenza dell'impiego della

stampante Star NL-ll) e relativa in-

terfaccia per Commodore. Ovvia-

mente. nella digitazione del pro-

gramma e necessario usare i consue-

ti tasti che corrispondono alle indi-

cazioni fra parentesi, ad esempio
cursore destro per (RCHT). CTRL-3
per ( RF Di eccetera.

(CLR) n (YEL)
(HOME) « cl (RVS) -

(DOWN) - p) (OFF) =

(UP) - n (ORNO - ::3

(RGHT) = ki (BRN) = r
(LEFT) = II (LRED) - o
(BLK) - (GRYl) - n
(WHT) = (GRY2) = ^3

(RED) = 'M (LGRN) - II

(CYN) = k. (LBLU) n
(PUR) = (GRY3) - ::

(CRN)
(BLU) - iì

(5WLC)

2) la pressione consecutiva di [RE-
TURN] introduce virgole (cioè «dati» =
0):

3) sono presentì funzioni di correzione
avanzate quali la cancellazione di interi

«dati» a sinistra del cursore (tasto
[
—]) ^

reimroduzione deirìnteru linea corrente

itasio [CTRL-i-R]):

4) si può uscire ad una funzione di uli-

sting» delle linee dati introdotte e rientrare

a programma (dopo aver effettuato qualun-
que correzione, anche con la pressione di

[RETURN]!) ritrovandosi poi alla linea che
si Slava editando:

5)

la pressione di [CTRL-t-Sj permette di

salvare il (ile sotto il nome «data.prv» e di

ritornare all'editing.

Questi accorgimenti permettono un ri-

sparmio di tempo (e fatica!) che oscilla dal

30 al 60% in funzione del tipo di «dati» da
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copiare: la massima velocizzazione si ottie-

ne quando le linee contengono lo stesso nu-
mero di «dati» e frequentemente ripetuti.

Descrizione programma

Viene fatto largo uso del bulTer di tastie-

ra (locaz. 631-640 e 198) sia nell'introduzio-

ne linea (185-200) che nel «delete» finale

delle linee di programma (linee 1-5). Per

ovviare alla perdita delle variabili dopo
ogni ritorno carrello, i parametri vengono
memorizzati nelle locazioni RAM della

mappa di memoria da 680 a 683 e ripescati

quando necessario.

Note

— Purtroppo se ì numeri di linea dei

«DATA» sono minori di 255 non è possibi-

le utilizzare il programma e devono quindi
essere modificati.
— Se il programma da copiare contiene

sia linee «DATA» che linee Basic normali
occorre: caricare il programma, digitare le

linee «DATA», ed a lavoro ultimato im-
mettere le linee Basic normali del listato.

— Se si interrompe la digitazione dei

«DATA» per riprenderla in un altro mo-
mento occorre salvare l'intero programma
«utility data» con in coda le linee digitate

(scegliere «USCITA» e «PROGRAM-
MA»).
— A fine digitazione invece con

«USCITA» e «DATA» il programma gui-

da si aulocancella lasciando solo le linee

«DATA» digitate e le linee 1-5 che devono
essere eliminate dall'utenle.

— Come già detto si può rientrare a pro-
gramma in ogni momento con un «goto
65»; se dovessero sorgere problemi far pre-

cedere il salto da un «cir».

— Il tasto [,] è disabilitato affinché l’im-

missione dati possa procedere solo in mo-
do guidalo.

- II tasto [DELI si ferma di fronte alle

virgole; per cancellare ricorrere al tasto
|
—].

— [CTRL -hi] permette di inserire la li-

nea corrente cosi come visualizzata, pa.s-

sando alla successiva.

NB; in riga 164 scegliere il dispositivo

su cui eseguire il «save» (,8 = disco, I —re-
gistratore, 7 — turbotape se posseduto).

Descrizione linee

1*5: cancellazione linee Basic a fi-

ne lavoro.
6-65: menu richiesta parametri ini-

75: recupero parametri iniziali do-

po ogni [RETURN],
80-88: visualizzazione menu.
90-130; costruzione linea data corren-

te.

136-lSS: inserimento dati ed esecuzione
comandi.

160-166; subroutìne di «save».
175-205: introduzione linea.

217-229; salvataggio parametri (nelle

locaz. 680-683).

230-249: menu di uscita.

250-254: subroutine «delete» carattere.

Elenco variabili

a,z: contatori cicli.

a$; stringa attesa.

al$: stringa con «dA».
d$: strìnga coi carattere corrente per i

dati.

di: numero prima linea data e se-

guenti.

diS: valore strìnga di «di».
ddS: strìnga contenente il dato corren-

dd$(: matrice con tutti i dati della linea

corrente.

nf$: nome del file da salvare,

hb: byte alto linea data corrente.

Ib: — basso — — —
nd: numero di dati per linea,

pa: passo numeri di linea,

qq: operatore; se— 0 si recuperano ì

dati dalle locazioni stack.
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a cura di Francesco Ragusa

Questo mese il programma che vi pre-

sentiamo ha scavalcalo, grazie all'inte-

resse ed aU'onginalità della realizzazio-

ne. una lunga lista d'attesa di altri lavo-

ri proposti dai lettori. Inviatoci già qual-

che mesefa in versione MSXI non com-
patibile (e solo per questo non pubblica-

to). è proposto dall'autore, peraltro ospi-

tato piuttosto frequentemente in questa
rubrìca, nella versione «ambivalente».

La documentazione che accompagna
il programma è cospicua ed interessan-

te: poche chiacchiere, quindi, e la parola

all'autore.

I

Compilatore vs, 1.0

1

1 di Gianpaolo Bollili. Bruino ITO)

Il programma che vi presento (il cui

listato non pubblichiamo data la sua
lunghezza) è un compilatore per un
sottoinsieme di comandi dell'MSX
Basic: ciò significa che non è in grado
di compilare lutti i comandi del Basic
MSX. ma solo una sua parte.

Prima di tutto vediamo che diffe-

renza c’è tra compilatore e interprete.

Tutti sapranno che il Basic è tipica-

mente un programma interprete cioè

traduce un comando per volta e lo

esegue subito, naturalmente il lavoro

di traduzione è piuttosto lungo per cui

il tempo di esecuzione di programmi
scritti in Basic di solito è abbastanza

elevato. Un’altra causa della lentezza

del Basic è dovuta alla gestione delie

variabili, ogni volta che il Basic incon-

tra una variabile deve scandire una ta-

bella in memoria alla ricerca della va-

riabile in questione, per cui se il pro-

gramma usa molte variabili, occorre

parecchio tempo per scandire tutta la

tabella.

Per questi motivi e per altri ancora
sono nati i programmi compilatori che
traducono una volta per tutte il pro-

gramma sorgente in programma og-

getto cioè in linguaggio macchina,
eseguibile direttamente dal computer.
Naturalmente sarà richiesto parecchio
tempo per la compilazione, ma una
volta compilato, il programma sarà

parecchie volte più veloce di uno ana-

logo ma interpretato. Gli aspetti nega-

tivi sono generalmente dovuti al fatto

che lavorando con un compilatore di-

venta difficile la ricerca degli errori

specie per chi è alle prime armi, per

questo con gli home computer forni-

scono interpreti e non compilatori Ba-

sic. L'ideale sarebbe scrivere ed effet-

tuare il debug dei programmi con un
interprete, quindi far compilare il pro-

gramma finale.

Passo ora a descrivere il funziona-

mento di un generico compilatore
quindi descriverò più in dettaglio il

mio compilatore MSX Basic.

Un compilatore deve svolgere alcu-

ne funzioni fondamentali (vedi fig. I).

Analisi sintattica significa che il

compilatore deve essere in grado di

dire se una stringa data in input è sin-

tatticamente corretta, cioè se si tratta

di un comando del linguaggio, di una
variabile o di un altro simbolo corret-

to.

Nella fase di interpretazione il pro-

gramma compilatore deve capire il si-

gnificato della stringa e nella fase di

generazione del linguaggio oggetto de-

ve tradurre il comando in un segmen-
to di linguaggio macchina.

Per fare tutte queste funzioni il

compilatore è composto da 3 parti

fondamentali (vedi fig. 2).

Analizzatore lessicale o Scanner.

Il suo input è il programma sorgen-

te, cioè una stringa di caratteri, e ha la

funzione di riconoscere i sìmboli e le

parole riservate del linguaggio, gli

identificatori, i numeri e infine elimi-

nare gli spazi inutili.

Analizzatore sinlatlicD.

Esamina la stringa in input e stabili-

sce se la sintassi dei comandi, delle

funzioni ecc. è corretta. La differenza

tra Scanner e analizzatore sintattico è

che mentre per io Scanner la sequenza
PRINT INPUT è lecita poiché ambe-
due i comandi appartengono al Basic

l'analizzatore sintattico sa che in Basic

dopo il comando PRINT non può es-

serci un altro comando (in questo caso

INPUT) senza essere separalo dai:.

L'analizzatore sintattico ha inoltre la

funzione di modificare il programma
sorgente in input in modo che il gene-

È disponibile, presso la redazione, il

disco con II programma pubblicato in

questa rubrica. Le istruzioof per l’ac-

quislo e t’elenco degli altri program-
mi disponibili sono a pag. 265.
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ratore di codice possa generare il pro-

gramma in linguaggio macchina corri-

spondente.
Generatore di codice.

In base ai comandi riconosciuti dal-

l'analizzatore sintattico genera il pro-

gramma in linguaggio macchina corri-

spondente.
Questi tre elementi del compilatore si

avvalgono a loro volta di altre due parti

fondamentali: il book-keeping e il ge-

store degli errori.

Il book-keeping ha il compito di ge-

stire una tabella in cui sono contenuti

tutti gli identificatori delle variabili uti-

lizzate dal programma in compilazione
e ad ogni identificatore è associato il

tipo (matrice, stringa, numerico) e l'in-

dirizzo dì memoria riservato a quella

variabile, il book-keeping utilizza la ta-

bella in due modi: o si inserisce una
nuova variabile nella tabella oppure si

consulta la tabella per avere l'indirizzo

di una variabile già presente.

11 gestore degli errori come dice il no-

me stesso è quella parte del compilatore
che ha il compito di gestire gli errori

segnalati dallo Scanner o daU'analizza-

tore sintattico. Solitamente il suo com-
pito è quello di stampare sullo schermo
un messaggio di errore e quindi, nei

compilatori più completi, di riprendere

la compilazione in modo da scoprire e

segnalare eventuali altri errori.

Di solito i compilatori effettuano il

lavoro di compilazione analizzando
due 0 più volte il programma sorgente

si parla cosi di compilazione in due o

più passate, altri compilatori invece
per ridurre i tempi di compilazione
concentrano tutto il lavoro in una sola

passata.

Il mio compilatore scandisce il lesto

sorgente una sola volta in modo da
ottenere (si fa per dire!) una maggiore
velocità specie utilizzando il registra-

tore a cassette. Inoltre l'analizzatore

lessicale, l'analizzatore sintattico e il

generatore di codice non sono parti

separate, ma sono fuse insieme e lavo-

rano in parallelo in modo da poter ef-

fettuare la compilazione con una sola

passata.

Vediamo nella tabella A i comandi
disponibili.

La sintassi di queste istruzioni e il

loro funzionamento è perfettamente

analogo a quelle corrispondenti del

Basic MSX, per alcune vi sono delle

limitazioni come ad esempio è possi-

bile utilizzare soltanto DATA numeri-
ci e inoltre vanno usali con molta pru-

denza in quanto se vi sono più blocchi

di data nel programma quando si pro-

segue la lettura oltre la fine dì un
blocco, questa non prosegue nel suc-

cessivo, ma restituisce numeri senza
senso, per cui quando si passa da un
blocco ad un altro occorre effettuare

un RESTORE. Un altro particolare

importante è che le linee DATA non
vanno assolutamente eseguite pena il

crash completo, occorre quindi o por-

le alla fine del programma oppure evi-

tarle con un GOTO.
I tipi di dato disponibili sono:
numeri interi senza segno da 0 a

65535, è possibile scrivere numeri uti-

lizzando il segno — però bisogna te-

nere conto che ad es. — 1 è considera-

to uguale a 65535 e ciò vaie soprattut-

to per i confronti perché — I (cioè

65535)>0 dà VERO mentre —
1 (cioè

65535)<0 dà FALSO. Inoltre si pos-

sono scrivere costanti in esadecìmale
precedute da &H.

Matrici numeriche monodimensio-
nalì.

Stringhe con lunghezza massima
predefinita. Le stringhe vanno dimen-
sionate prima del loro uso inserendole

in una linea REM

10 REM A$(10), 8$(255)

dimensione AS di IO caratteri e BS di

255 caratteri. È già definita inoltre la

Tabella A parametri relativi al numero di schermo e

alle dimensioni degli sprite)

1 comandi disponibili SOUND r, n
STOP

BASE (n) VDP (n)

BEEP VPOKE addr, n

BREAK
CLS
COLOR Cl, c2. c3
DATA ni. n2. n3. ... (solo data numerici)

OEF USRn = addr
DIM A(100) (solo matrici numeriche mo-

WIDTH col

nodimensionall) Vengono inoltre compilate
END
POR... NEXT

le seguenti funzioni:

GOSUB nlinea ABS(n)
GOTO nllnea ASC(aS)
IF ... THEN ... ELSE ... CSRLIN
INPUT A$ LEN(aSj
INTERVAL ON PEEK(addr)
INTEBVAL OFF PLAY(voc)
KEY ON POS(O)
KEY OFF RND(O) (restituisce un intero tra 0 e 126)

LOCATE X, Y STICK(n)
ON INTERVAL = n GOSUB nlinea STRIG(n)
PLAY A$, B$, C$ VAL(a$)
POKE addr,n VARPTR(var)
PRESET (X, y), c VPEEK(addr)
PRINT A; TAB(N);A$ USRn(N)
PSET (X, y), c MID$(A$. 11. 12)

PUTSPRITE ni, (x, y), c, n2 RIGHTS(A$. Il)

READ a (legge un solo data numerico) LEFTS (A$. Il)

REM INKEYS
RESTORE nlinea STRING$(chr, rpt)

RETURN CHRS(A)
SCREEN se. sp (sono disponibili solo ì STR$(A)
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variabile TIME analoga al Basic

MSX.
Vi sono poi alcune istruzioni ag-

giuntive non presenti nel Basic MSX e

dedicale al movimento degli sprile.

Una volta posto in movimento uno
sprite continua a muoversi fino a che
non si pone la sua velocità uguale a

zero, oppure si specifica un numero di

sprite in movimento minore dello spri-

te in questione.

MOTION N, VX,VY muove io sprite nume-
ro N con velocità verti-

cale VY e velocità oriz-

zontale VX.

NSPRITE ss N specifica il numero
massimo di sprite che
possono muoversi.

le seguenti funzioni restituiscono le co-

ordinate di uno sprite:

POSX(n) restituisce la coordina-

ta X dello sprite N.

POSY(n) restituisce la coordina-

ta Y dello sprite N.

COlNC(spl, sp2, sp3, tol) controlla la

coincidenza dello sprite SPI con tutti

gli sprite da SP2 a SP3 con tolleranza

TOL (cioè la distanza al di sotto della

quale due sprite sono considerati coin-

cidenti) se si è verificata una collisione

la funzione restituisce il numero dello

sprite che l'ha causata altrimenti — I.

Gli operatori numerici sono quelli

del Basic. -I-, —
. », /, \. =, <, >.

<=. >=. <>, OR. AND. NOT,
MOD mentre per le stringhe vi è solo

l'operatore di concatenazione +. si

possono però unire solo due stringhe

per volta.

Gestione degli errori;

la gestione degli errori purtroppo è

molto rudimentale in quanto se l'erro-

re viene rilevato durante la compila-
zione, la parte della linea che ha gene-
rato un errore viene scritta in REVER-
SE quindi la compilazione si arresta.

Non viene data alcuna indicazione sul

tipo di errore, comunque si tratta gene-

ralmente di un errore di sintassi. Per

gli errori generati durante l'esecuzione
del programma viene invece indicato il

tipo con un messaggio del tipo:

2

tN 23450

dove 2 è il codice dell'errore e 23450 è
l'indirizzo deH'islruzione che ha gene-
rato l'errore.

I codici di errore sono:

1 : NEXT senza POR
2 ; indice array fuori range cioè oltre

la dimensione dichiarata con DIM.
3 ; strìnga troppo lunga
4 ; quantità illegale cioè numero più

grande o più piccolo di quanto richie-

sto.

Il programma

Il compilatore è scritto interamente in

Basic per cui la velocità non è certo

eccezionale. Vi è una sola routine in

LM che serve a memorizzare il codice

compilato nei 32k dì memoria non uti-

lizzabili dal Basic.

Per prima cosa devo dire che il listato

dei programma è molto complicato

per cui ne darò una descrizione abba-

stanza generale.

Il file sorgente viene letto da un file

una riga per volta, dopo di che viene

suddiviso nelle singole parole chiave,

che devono essere separate da uno o
più spazi, quindi in base allo state-

ment che è stalo riconosciuto viene

eseguita una certa routine che si inca-

rica di generare il codice oggetto rela-

tivo a quel comando. Il codice oggetto

viene generato ponendo in una stringa

la sequenza di caratteri esadecimali

che corrispondono (a gruppi di due)

alla codifica delle istruzioni Assem-
bler in numeri, istruzioni Assembler
che sono la traduzione di una certa

istruzione Basic. Vi è poi una subrou-
tine che traduce tale stringa in numeri
e lì scrive sequenzialmente in un buf-

fer di memoria situato nella parte non
utilizzabile dal Basic, successivamente
il leader si occupa di rìlocare il pro-

gramma compilato nella zona di me-
moria corretta e dì unirlo alle routine

di sistema.

10-150: inizializzazione variabili e apertura

file di input.

160: inizio main-loop.

240: in base al comando effettua un GOTO
alla parte di programma opportuna.
250-920: effettua Tanallsi e la compilazione

del singoli comandi.
930-1010: effettua la compilazione dell'ope-

razione di assegnamento.
1020-1150: analisi espressioni di stringa.

1160-1170: analisi Indice array.

1180-1210: analisi di varie espressioni tra

parentesi.

1220-1640: analisi espressioni numeriche.
Questa è la parte più complessa del pro-

gramma In quanto deve riconoscere la prio-

rità algebrica delle espressioni e tradurla di

conseguenza. Per dare un esemplo della

complessità dell'algoritmo basti dire che è
ricorsivo ed è stalo tradotto dal Pascal.

1650-1660: memorizza II codice oggetto
contenuto in pS.
1670-1760: legge II file in input e lo suddivi-

de a seconda degli spazi e dei caratteri spe-

1770: in caso di errore il programma si fer-

ma qui.

1780-1830: in caso di corretta terminazione

Il programma giunge qui e dopo aver con-
trollato che non vi sla nessun GOTO Irrisol-

to (cioè che punta a un numero di linea

Inesistente) lancia II leader.

1840-1850: linee data contenenti gli state-

ment e le funzioni riconosciute dal program-
ma.

Elenco delle principali variabili:

GT(199,1): numero di linea per GOTO irri-

solto. indirizzo del JMP da completare.

TAS(99,1); Symbol table, Cioè tavola in cui

sono contenuti gli identificatori: identificato-

re, Indirizzo se VAR semplice oppure indice

per AR e ARS se array o stringa.

AR(19): dimensione array 0 lunghezza mas-
sima stringa.

ARS(19); indirizzo array o stringa

LN(399,1): numero di linea, indirizzo della

linea compilata

SIS(32): indirizzi routine di sistema.

MUS(6), AD$(6), RES(6): usate dalla routi-

ne di analisi delle espressioni per ricordare

te operazioni In sospeso.
ST$(40); contiene gli statement riconosciu-

FU$(20): contiene le funzioni riconosciute

AS: linea di compilazione.

CHS: ultima carattere letto.

IL: indice per LN.

IP; indirizzo della prossima istruzione com-
pilata.

lA: indice perTAS.
VA: indirizzo prossima variabile.

IG: indice per GT.

SYS: ultimo simbolo letto.

P$: stringa di codici HEX da pokare in me-
moria.

Come si usa

Utilizzare il compilatore è molto sem-
plice: basta scrìvere un programma il

più possibile corretto utilizzando il

normale editor del Basic e salvarlo su

disco o cassetta con SAVE «nome», A
in modo che venga salvato in ASCII.
Quindi si carica il compilatore e sì dà
RUN. A questo punto si può compila-
re il programma, ottenendo eventual-

mente un listato su stampante del file

sorgente e, se tutto procede senza er-

rori, vi verrà chiesto il nome del file

oggetto generato che potrete provare
ad eseguire con PRINT USR (0). Per

caricare ed eseguire il programma
compilato basta eseguire i comandi;

CLEAR 100, &H8900;BLOAD -nome-, R

Normalmente le variabili vengono
memorizzate a partire da &H4000, ma
si può modificare l'indirizzo di parten-

za cambiando il valore di VA alla linea

80. Il programma compilatore era sta-

lo originariamente concepito per MSX
I

:
questa versione, modificata per non

creare problemi nell'utilizzo su MSX
2. utilizza comunque i soli SCREEN
della prima versione e non supporta
gli sprite multicolor, in quanto un
completo adattamento all'MSX 2

avrebbe comportato la totale riscrittu-

ra del programma <peixatu. però...

lì.d.r.ì. Il compilatore è corredato da
due programmi di prova; PROVA e

INVADER Ivhe i lettori troveranno sul

disco n.d.r.j in modo da esplicitarne ul-

teriomente il funzionamento e le pos-
sibilità. «C
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Per l'ordinazione inviare l'im-

porto (a mezzo assegno, c/c o

srl. Via Carlo Perrier 9, 00157

Elenco del software disponibile

su cassetta o minifloppy
Per ovviare alle difficoltà incontrale da molti lettori nella digiiacirme dei
listati pubblicali nelle varie rubriche di software sulla rivista.

MCmicrocompuier mette a disposizione i programmi più significativi

direiiamenie su .uipporto magnetico. Riepiloghiamo qui sotto i programmi
disponibili per le varie macchine, ricordando che i titoli non .lono previsti per
computer diversi da quelli indicali. Il numero della rivista su cui viene
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rigida
coffiSttW’

et
1
prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicali

dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendila di singoli pezzi allutente finale Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore Per acquisto OEM e comunque vendite

multiple sono generalmente previsti sconti quantità. 1 dati

sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data di

uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali erron o variazioni

Tutti T prezzi sono (VA esclusa
'

COMPUTER

PERIFERICHE - ACCESSORI

ACORN (G.B.)

G Rvont S C SpA - Va Sskmona 77 - 20138 Milano

Archimetles 305 Base - CPU RISC 32 bil - 512 K RAM • 512 K ROM -

Qsk drive 3" U2 - Mouse 2.174.000

Arctumefles 305 Mono - CPU RISC 32 bil - 512K RAM - 512K ROM -

Disk drive 3 "

1 '2 - Mouse - Moniior b/n 2.3 1 0 ODO
Archimedee 305C«our- CPU RISC 32 bil - 512K RAM - 512K ROM -

Disk drive 3" 1/2 - Mouse - Moniloi Mfl 2.718 000
Archimedes 310 Base - CPU RISC 32 bil - 1M RAM -512KROM-
Disk drive 3" 1/2- Mouse 2.381 000
Archimefles 310 Mono • CPU RISC 32 bll - 1M RAM - 512K ROM -

Disk drive 3" 1/2 • Mouse • Monlorb/n 2.517 000
AfChimedes 310 Colour - CPU RISC 32 tul - 1M RAM - 512K ROM -

come 310 ma con MS/OOS 321 3.185 000
Disk drive 3" 1/2 • Mouse • Monrtor MR 2.925.000

OomesdayProiecKSislema Video interenivol Master 128 - Inierlaccia

-

Lettore Laser Dsc Philips Monitor MR 11.880 000
Master 512 - CPU 80186 - 512K RAM 128K ROM OOS-i- - GEM
Collecwn • Mouse 1.599.000

Master 126 - CPU 65C12 - 128 K RAM 128 K ROM 1 097 000
Personal computer B8C B • 32 K RAM 32 K ROM 750 000
Personal computer BBC B • versione senza mi. disco 600.000

Stampante Star M-10 con inierl Centronics 861.000

Piotter Linear Graphics A3m con software 3.708 000

ALPHA MICRO (U.S.A.)

SHR sn - CP 275 48100 Ravenna

AM-510/011M-M 8088-4.77 MHz. 640KB RAM. 5 Slot 1 Rtwpy

Disk 360K 5.25 ' IBM XT compì., 1 Hard Dsk 1 0MB lorm 1 p. seriale

ed 1 p parallela 2.500 000

AM-510-PK AM-510/01 IM-M & Stamp SO col 150 cps, Trasc. caria

Erizione/Trattore. cane, aut 2 940.000

AM-525/021M-M 8088-4.77 MHz. 640KB RAM. 5 Slot. 1 Floppy

Dsk 360K 5.25" IBM XT compai
.

t Hard Dsk 20 MB torm I p sana-

le ed 1 p parallela 2 EOO 000
AM-525-PK AM-525/021M-M 4 SBmp 132 col 200 cps, Trasc

caria Frizione/Tratlore, cane airi 3 450.000

AMSTRAD (G.B.)

Va Piccione. 14 20156 Milano

PCW825B -280-1 microHoppy 3" - CP/M 1 390.000

PC1512 SD MM - 8086 - RAM 512 K- I Itoppy 5 25" 1,390.000

PC1512 DO MM - 2 floppy 5.25
'

1 690,000

PC1S12SDMC- 1 lloppy-monitorcolore 1 690000

PCI S12 DD MC - 2 floppy - monitor colore 1 990 000
PCl512KOMM-tloppy disco20M-b/n 2 69OD0O
PC15I2HDMC- floppy •- disco 20 M - colore 2 990 000
Slampante DMP3G00 399.000

Stamparne DMP 4000 790.000

PC/Modem Card 425 OOO

APPLE COMPUTER (U.S.A.)

20 Mb
Vnler 1

5”

di memoria da 256 KOyie

ca SCSI per Dsco Rigido

Apple IIO-128KRAM- 1 mihitloppy iniegraio - Mouse

Borsa per Ile

Mac II - 1 Onve Tasiiera estesa

Mac II • 1 Onve - HD 40 Mega • Tastiera estesa

Scheda video 2S6K RAM
24X RAM 126K ROM -

1 diiveda BODKbyle

sh SE 1 024K RAM 256K ROM 2 drive Sa BOOKbyte

sh SE HD20 • I024K RAM 2S6K ROM I drive da BDOKbyie i

0 Mb
ima da BOOKbyla 3.5"

SI HD 20 se
Dsco ngido SCSI HD40SC
Dsco rigido SCSI HO 80 SC
Unita nastro SCSI pei Backup 40 Mb

oh per Image W

Drive PC 5.25" con ii

Scheda Apple Talk pe

I SCO 350
340.000

990.000

850 000
500-000

2.000 000
t 200 000

250 000
140.000

200.000

1 500.350

250.000

72.000

500 000
170 000
650 000
75.000

7 250.350

10.050.350

900 000
3.190 350
5 290.350

6 290.350

850 000
2 OOO 000
3 200.000

5 000.000

2 800 000
1 200 000
450.000

1 550 000
7 990.000

8 990.000

350 000
1 350 000
850.000

550.000

250.000

95 000
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APRICOT
sm HaospA
Vn ùpmn. 2 - 42100 Reggio

XEN -
I COMP IBM AT

X1Z0 80286 IS MHz). 512 Kbyle RAM. HD 20 Mb. 1 floppy da 1.2

Mb IS.2S) con morKlor 12"

XEN •
I 286/30 80286 (10 MHz). 1 Mb RAM. ND 30 Mb. foppy da

1 ,2 Mb (5.25") 0 03 1 ,44 Mb (3,S"), rwntor 12"

XEN -
1 286/30 con moniior paper white

XEN -
1 286/30 con monitor EGA

XEN -

1

286/43 80286 (10 MHz). I Mb RAM HO da 1.2 Mb. floppy

da 1 .2 Mb IS.2S") o da 1 .44 Mb (3.5"). con momior 12"

XEN -
1 286/45 con monitor paper wbite

XEN -
1 286/45 come sopra con monitor EGA

XEN -
I 386/30/1 80386 (16 MHz). I MD RAM HD da 1.25 Mb

(5.25") 0 da 1 ,44 Mb (3.5"), con monitor 12"

XEN •
1 386/3Ó/I come sopra ma con monitor paper wtiite

XEN •
1 386/30/ 1 come sopra ma con monitor EGA

XEN -1386/45/1 80386 (16 MHz). 1 MbRAM.HD da 45 Mb. floppy

da 1.25 Mb (5.25") oda i.44 M6(3.5"), con momior 12"

XEN -
1 3S6/45/1 con monitor paper whae

XEN -
1 386/45/1 con monitor a colori alta n$. EGA

5 100.000

6.630 000
7 040.000

9.340.000

a.130.000

10.840.000

10 840.000

9.29cTÒ‘ÓÒ~’

9 700.000

11 440 000

10.990 000
Il 400.000

13 140,000

ATARI
Aon lahe Sp.A
Via aei Laeofam /9 - 20092 CrneHo Balsamo (MI)

520STmCompulerS12XbRAM. l92Kb ROM, Mrjuse 499000
520STFm Compuler 512Kb Ram, 192 Kb ROM. Mouse, floppy disk

360Kb 790.000

1 040STF Computer 1MB RAM. 192Kb ROM. Mouse e lloppy 720Kb 995 000
Mega 2 Compuler 2Mb RAM. 192Kb ROM. Mouse, floppy 720Kb 1.990.000

Mega 4 Computer 4Mb RAM. l92Kb ROM, Mouse, floppy 720Kb 2.690.000

Perrfencbe

SM 124/5 Monitor monocromatico alla ris (640x400) 295.000

SCi224 MoniioracalonATARI 595.000

SF 354 Disk drive 500Kb (360Kb form )
229.000

SF314DiskdrivelMb(720Xblorml 365.000

^ 204 Hard Disk 20Mb (forni ) 990.000

SMM 804 Stampante a matrice d’aghi grafica. 80 col. 349.000

SLM 804 Stampante LASER. 8 pagine al imnulo (300 dpi) 2 790.000

NL-10 Stampante STAR 80 col 120 cps NLQ 599.000

Configurazioni

AtOO Sistema di introduzione al mondo -ST-, comprendenie:

520STm Computer Sl2Kb RAM. tS2K0 ROM. Mouse con coll, dir te-

levisore SF3S4 Disk drive 500Kb (360Kb form ) 690 ODO

BIT COMPUTERS
ftl CompuWfS
Via Carlo Psmer 4 00157 Roma

PCtxt plus/1-5 comp IBM. 8088. dock da 4 77 a 10 MHz. 256 Kb.

esp a 540 Kb

PC bit Flus/1-3. come il precedente ma con un dnve da 3 1/2 (720 Kb)

PCbitRus/2-5-5comp IBM 8088 clock da 4 77 a 10 MHz. 256 Kb.

a 640 Kb

PC bit Rus/2-5-3 come il precedente ma con un dnve da 5 1/4

(360Kbleunoda31/2l720 Kbl

PC bit Plus/2-3-3 come PC bd P1us/2-5-5 ma eoo due dnve da 3 1/2

(720 Kb)

PC bl Ptus/20-5: comp IBM. 6088. clock da 4 77 a 10 MHz. 256 Kb.

esp. a 640 Kb

PC bit Plus/20-3: come il prec. ma con un dnve da 3 l/2 (720 Kb)

PC bit 286/20: comp IBM 80266. rtual clock 6/10 MHz. 0 Wall Siale

113MHz operativi). 512Kb esp a 1 Mb
PC bil 286/20 fasi come PC M 268/20. ma con hard disk slim da 20

Mbyte con accesso veloce 140 msec )

PC bil 286/40 come PC bil 286/20. ma con hard disk da 40 Mbyte

PC bd 286 Tower/40 comp IBM da painmenlo 80286. Ouai clock

6/iOMHz,OWadSialell3MHzoperaiivi) 512 Kb espandibili a 1 Mb
PC bii 286 Tower/80 co/ne il precedente ma con hard disk lull da 80
Mbyie con accesso veloce (28 msec )

PC bn 286 comp3cl/20: comp, IBM. porlaule display LCD SuperTwisI e

adal video grafico incorp. 60266. rjual dock 6/10 MHz. 0 Walt Siale

(13MHzopera1ivi|,512Kbesp 1Mb
PC bit 286 compact/40 come il precedente ma con hard disk da 40

PC bit 386 Towet/40. Prolessionat Computer comp IBM da pavimento.

32 bit Intel 80386. dock 16 MHz. 0 Wall State (21.4 MHz Operativi). 2

Mb esp a 8 Mb

1 150 000
1 150-000

1.355.000

1 355.000

1 335 000

1.930.000

1.930 000

3 350 ODO

3 480.000

4 400 000

4.950.000

6 210.000

5.650,000

7 230.000

! il precedente m in hard disk da 80 Mby-PC bit 386 Tower/80 cr

le con accesso veloce (26 m
PC bit 386 compact/20: Professional Computer comp IBM. portatile,

disday LCD Super-Twist e adat video grafico ineorporsb, 32 bit Intel

60366. clock 16 MHz 0 Wall Siale (21.4 MHz operalivil. 2 Mb e%. a

8 Mb
PC bit 366 compacl/40. come il precedente ma con hard disk da 40
Mbyte con accesso veloce (40 msec I

D360 pori - dnve esterno 5"l/4, 360 K pei PC

D 720 pori - dnve esterno 3,5". 720 K per PC

D 1200 - drive 5"l/4. 1 2 M per PC ATe 286
HD 20 • Hard Dsk slim - 20 Mbyte (accesso 85 msec I

HO 20 FAST - Hard Disk shm • 20 Mbyte {accesso 40 msec t

HO 40 FAST - Hard Osk slim - 40 Mbyle (accesso 40 msec.)

HO 20/AT - Hard Disk slim interno 20 Mbyte (accesso 85 msec.)

HD 20 FAST/AT - Hard Disk slim interno 20 Mbyle (accesso 40 msec)

HD 40 FAST/AT - Hard Disk inlemo 40 Mbyte (accesso 40 msec I

HO 80 FAST/AT - Hard Disk full 80 Mbyte (accesso 28 msec I

FILE CARD 20 - Disco rigido aggiuntivo 20M su scheda

BACK UP 201 ME - Memlech. cartuccia 2QU. 5 Mb/min

BACK UP 201 XE - Xebec. cartuccia 20 M
CRT bit 1 2 DS-m Comp - Composito loslon verdi

CRT bit 14 DS-m Comp - Composito tosi verdi, supporlo bascutanle

CRT bit Colare - Monitor calore 14" basculante 600x285
CRT bit E(}A- Monitor a colon 14" avanzato 640i350
HC: adattatore grafico t^ Hercules per monlor monocromatico TTL.

compleio di porta parallela

AGC/P adattatore grafico per moniior a ction alo monoaomatici con

ingresso RGB e composito -i- porta parallela

SUPER EGA adattatore grafico per monitor a colon avanzala, compatibi-

le EGA IBM. espanso a 256 Kb. con porta parallela per stampante

RS 232 adattatore seriale RS 232C per PC e compatibili

S/P al. scheda seriale parallela per PC AT e 286
MULTI RS 232. Scheda con 4 uscite sanali RS 232 per PC AT e 286
Rete didatbea bit Teach Nel Master - Centralina da tavolo con

I controlli per la rete

Slave • Centralina per il collogamento del singolo posto di lavoro

Cavobus - Cavo da 3 mein per collegare un posto di lavoro

Slave Printer - Centralina per la condivisione stamparne parallela

MODEM bit 300
MODEM CARD bit

MODEM bit 300/1200

7 850 000
2SO.GOO

270.000

330 GQO
1 020 000
I 150 000
2.070 000
790 000
920.000

1 840.000

3 tOOOOO
t 160.000

2 350.000

1 630 000
245.000

315.000

820.000

I .20D 000

150 000

1 50 000

350 DOG
65.000

130.000

475 000

960.000
780.000

82.000

166.000

290.000

425.000

490.0DO

BONDWELL INTERNATIONAL LTD. (U.S.A.)

la Casa del Comoeler

Kb della Misericordia 84 - 56025 Ponledera IPII

PC/XT ponable Bondwefl 8 (S12K RAM-i- 1 floppy 720K) 2 980.000
DnveestemoS" l.perBondwell6(360KI 398.000
Drive esterno 5"

I
,
per Bondwell 8 (720K) 540.000

Dnve esterno 3"
l

,
per Bondwell 8 (720KI 490.000

Modem 101C(300bps) 189000
Accoppialoie acustico RS-Coupler 220 000

CALCOMP (U.S.A.)

Caiconv S.p A
Palano Pi 20090 Uiianohon Assago /A

Plotler/pnnier-Colour Masie

Tablei 23120 (30x30 cm)

IA4-TrasI. Termico)

interi cursore, penna, ai

10 750 000
18 250 000
14.500 000
22.375.000

9.350 000
1 150.000

2 100 000
4 650 000

CITIZEN

reiav

Va L Da Vtms. 43 - 20090 Treizano S. Naviglio IMII

Stampante 120 car/sec, 80 col ini parallela I20D (senza interfaccia) Sto 000
int parane^ x 120D 120.000

mi. sanale 165.000

mi X Commodofe 54 x 120D 135 000
mi. X Appieda 228 ODO
LSP10 700.000

HOP45 2.300 000
Stampante 1 60 car/sec eOctd.MSPiO 895.000
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Siamcanle ISO car/sec 136 colonne MSP 15 1020.000

Slamoanle 200 car/SK 80 colonne MSP 20 1 210.000

Siampanie 200 car/sec l32colonneMSP25 1340 000

Stamparle a rnatgheriia 35 car/sec Premiere 35 1 620.000

Stampante Laser overUire 1 1 0 5.250 ODO

CITIZEN (Giappone)

Tetcom

Va Malleo Cmtìh 75 - ZOliS Milano

Stampanti

1200-1 20 cps • 80 col NLQ 25 cps
,
twtter 4Kb (necessita inlerf

)

LSP10 • I20cps-80 col
,
NLO 25 cps interi, parallela , corno IBM/

EPSON
MSPlOE ISO cps - 80 col

.
NLO 40 cps. 9 aghi, interi parallela

comp iBM/EPSON.biilferbaSK

MSPI5E • 160 cps - 13SCOI NLQ 40 cps, 9 aghi, interi parallela

comp. I9M/EPSON, bufler 8K

MSP20 - 200 cps - 80 col NLQ 50 cps ; 9 agiti, inlerl parallela,

comp. IBM/EPSON. boiler da 8K

MSP25 - 200 cps - 136 col
.
NLQ 50 Cps, 9 aghi, interi parallela,

comp. IBM/EPSON buller da 8K

MOP45 - 200 cps -136 col
.
NLQ I32cps:24 aghi, interi, parallela,

comp DIA8L0/QUME e IBM/EPSON opzionale
,
buller 24K

PRE35 - margherita - 13E col 35 cps. comp DIABlO.inter parallela

OVERTURE110 - Slamp, laser. 10 pag/min nsol 300 x300 dpi.

emul IBMPROPRINTER. EPSON FX1 000. DIA6L0 630. interi Cenlro-

PC120- Interi parallela 1200 Icartridge)

RS120- Interi seriale LSP/1200

RSMSP- Interi seriale per MSP
SFIO-Alim perMSP10/20
Sfl5-A1im perMSP15/25

610.000

810.000

975.000

1 230.000

1 480.000

2 400.000

5 250 000
120,000

160 000

85 000
450 000

540.000

COMMODORE (U.S.A.)

Commoifore naiana

Va f.n Gracchi 45 - 20092 Cmseho Balsamo IMI!

Amiga 500 - 16/32 bit - cpu 512 K RAM - disco drive interno 3 ", da

680 Kb mouse 950.000
AmigaA50i -esp man perAmiga500-512KbeorDlogio 2t2.500

C 64 - cpu 64 K RAM alta nsol. grafca sint di suono 375.000
1764 -Esp mem perC64 - 256Kb 195.000

1700 - Esp mem pere 128-128 Kb 165.000
1750 -Esp mem perC128-212Kb 235.000
1581 -Floppy

3"
- 800Kb 420000

A 1010 Floppy esterno 3"7 700.000
1802 Monitor a colori alta nsoluz 14" con audio - 40 col. 445.000

1081 Monitoracolonaliarisaluz I4'conaudio-640x640px 570 000
i084Minitoracolon3llarisol 14' con audio aul rifesso 570.000

1541-Roppy 170K 3.950.000

C-128 495 000
C-12BO 895 000
1901 Monitor a colon 13" con audio. RGBI e composito 495 OOO
1571 -Floppy 350 K 420.000

1311 - Joystick per 64 e 128 13.500

Mouseper64el28 99.000

PC-10-11 8088, RAM 512 K. 2 tloppy 360 K, scheda colore AGA, mo-
nitor monocromatico 12 MS-DOS 2 11 3.500.000

PC-20-U Come PC-IO-II. I foppy 360 K + 1 hard disk 20 M 4 990.000
PC-AT - 80286. RAM 640. K, 1 Ooppy t 2 M » 1 hard disk 20 M
scheda colore AGA monitor 14 MS-DOS 3 1 6 990 000
BU-2-esoan»oneda512a640KperiPC 351 000
Amiga 1000 - RAM 5l2 K. 1 microfoppy 860 K. tastiera, mouse, mo-
rtnor a colon 1081 .

Amiga-DOS e Amiga-Basic 2.990.000
Al 010 - microfoppy esterno 680 K per Amiga 700.000
MPS-1200 - stampante 495.000

MPS 2000 - Stampante 1 .095.000

Ponable 286/3 - 80286, 640 K. 1 floppy 1 2 M + i Hd 20 M * ta-

pebaekup 10 M
De$kpro/1 8066. 12SK. 1 lloppy360K

Deshpro/1 8066. 1 26 K. 1 foppy 360 K

Deskpro/2 8066. 256 K. 2 foppy 360 K

Deskpro/3 8086 640 K. 1 foppy 360 K
Deskpro/1 8086. 128 K. 1 foppy 360 K

Deskpro 268/1 60286. 256 K. 1 foppy 1 2 M
Oeskpro 286/1A 80286. 256 K. 1 foppy 360 K

Deskpro 266/2 60286. 512 K I foppy 1.2 M + 1 HO 30 M
Oeskpro 286/2A 60286. 512 K. 1 floppy 360 K + I HD 30 M
Oeslgjro 286/3 80286, 512 K. i floppy 1 2 M * 1 HD 30 M -f ape

backup 10 M
Oeskpro 386 moO 40

Deskpro 386 mod 130

10 660 000

3 750 000

3.750.000

4 280 000

5 900 000

3 750 000

7 500 OOO

7 500.000

9 700.000

9 700.000

11450.000
1 1 700 000

15.500 OOO

CONRAC
Magra! Va Gramsa 16/B - 20060 Cassma de' Pecchi IMI)

7121 - Monitor a colon 19' 40MHz 6 500.000

7311 • Monitor a colon 19 ' lOOMHz B.900.000

7351 - Monitor a colon 19 "

1 10MHz 9 900.000

7400 - Monitor a colon 19 " 110 MHzTrintiron 10 800.000

7174 • Monitor a colon 19 "per EGA 4 900.000

COPAL (Japan)

Via delle Misencorda SA - 5S02S PomeiMa (PII

Stampante 80 crfl
.
100 cps SC-1000 620 ODO

Stampante 80 col . 120 cps SC-1200 650.000

Siampante 80 col.. 180 i^s. SC-1500 1 020 000

Stampante 136 col.. tSO cps SC-5500 1 150.000

CORVUS SYSTEMS (U.S.A.)

Lan Systems srl
Va Poncati 9 A0I3A Bologna

Scheda Omninet Transporier per Apple Ile

Scheda Omninel Transoorter per Apple Macintosh

Scheda Omninet Transporier per IBM PC Femily

Disco Ommdnve per rete locale Ommnel/Corvus 20.9 MB
Disco OmniOrive per rele locala Omninet/Corvus 45 1 MB
Disco Ommdnve per reie locale Dmnmei/Corvus 125.7 MB
Software -Costetlatian ll> LAN Omninet Corvus per Apple II (Pascal. CP/

M. Prodos) per PC IBM Family (DOS 3.0. DOS 3 i. NCI p-sysiem) per

DEC Rainbow 100 (MS/DOS 2 11. CP/M) cadauno

Consiellaiion III Network Software

Finder 5 1 per Apple Macintosh

Software per Network Omniulk-Apple Mulbuser con n. 1 Omnidnve

(11.21.45, 126 MBI
Printer Server per Apple Ile, IBM PC Family, cadauno

Software Mulbuser per server di PC. IfT, AT

NNO-6 a-User Novell Advanced NetWare

NNO-100 lOO-User Novell Advanced NetWare

NOSisoftwarePC/NOSreieasei.i

NOS KIT IPC/NOS Starter Kil

Emulaiore di 3274 per collegamenti a mainframe IBM in SNA/SIXC.

SNA Gateway 220 V. con display emulalor software per 3276 e 3279

SNA Gateway Utilities e display emulalor software per 3278

PC-AT Workstabon di rete Omniel delle Corvus-

LPC-0 Worksiaiion Diskiess

PCS-F PC Workslabon 640Kb RAM
Omniserver - 60386 Starter Kil

Omniserver - 60286 - Starter Kit

LP- 1 Omnet LAN Protector - Protezione disturbi in rete

900 ODO

900 000
900.000

4.700 OOO

7 490.000

16 890 000

500.000

900 OOO

900.000

2 400 000

2 000.000

3.800.000

2 000 000
5.800 OOO

12.500.000

2 300 OOO

1 900 000
3.095.000

12 890 000
3.300 000
120.000

COMPAQ (U.S.A.)

Compia Computer SpA
Miianolion Sir 7 Pai P. 20099 Pollano IMI)

COSMIC (Italia)

Casmie srl

la Vaggiano. 70 00187 Poma

Ponable Qual - 8058. 256 K. 2 floppy 360 K
Ponable Plus - 8086. 256 K, 1 floppy 360 K + 1 HD IO M
Ponable 11/1 - 80266. 256 K. 1 floppy 360 K

Ponable ll/2 - 80286. 256 K. 2 floppy 360 K

Ponable 11/3 - 80286. 640 K. t floppy 360 K 1 Hd IO M
Ponable 11/4 - 80266. 640 K. 1 floppy 360 K -i- 1 Hd 20 M

4.060.000

S.76O.G0O

6 460.000

6 790 000
8.600.000

9.200.000

PC COSMIC 640K RAM. 2 x 360K. MS-DOS con lasiiera monitor mo-
nocrom. schede graf 1 300.000

PC COSMIC 640K RAM. I x 360 HD 20 MS MS-DOS con tasi

monitor non scheda grat. l 800.000

PC - AT Cosmic 51 2K RAM 1 X 1 .2 MB * HO 20 MB con tasterà

mon. monocr. scheda graf. MS-DOS 2.950.000
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CRYSTAL (Giappone)
L3 C3sa Oet Compuler

Via della Misencor^. 84 - 56025 Paniede/a (Pisa)

Monilor 12 Crysal P39 TTlverfle 198.000

Moniior 12' CrysialP42 doppia (requenzi ITTI -i- Composito) verde 272 000
Monitor 12' Ctystal PLATTL ambre 226.000
Monitor 12' CrystalPWDTTlbienco 286000
Monitor 14 Crysal TVM color per E. G.A. card 1.350.000

DATATEC s.r.l.

Oaiaiec

Va M Bokleni. 27/29 00162 Roma

PS 30 F 360 - Dispositivo esterno per iraslenmento dati a PS/2 30 da

floppy 5" 360 Kb

DISKCARD 20 - Scheda con disco rigido 20 MO e conlrollet

DISKCARD20II • Scheda corta con disco ngido 20 Mb e controller

DISKCAR03Q - Scheda con disco rigido 30 Mb e controller

WINCH70AT - Diso) 70 Mb (20 ms)

WINCH30AT - Disco 80 Mb (28 ms)

WINCHIl8AT-Disco1l8Mb(2Smsl
IOM2020 - Sistema BERNOULLI 2 x 20 Mb nmovibill 135 ms) + 2

cartucce

TAPE60 - back-up ARCHIVE 60 Mb
MICRTAPE2D - Drive IRWIN 120 con cassetu nmovibiie da 20 Mb
MICRTAT20 - Orve IRWIN 125 con casseda da 20 Mb per AT

ADI DM 1 2 - Monitor monocromatico 1
2" basculanle

ADI DM 1 4 - Monitor monocromatico 1
4" basculanle

ADI DM 1400 - Monitor monocromalico 14 " basculante

ADI PXII Monitor colon 14 " media risoluzione basculante

ADI PX 22 - Monitor EGA 1
4"

alla risoluzione basculanle

GENIUS G - Monitoi A4 grafico, compleio di scheda video/siampanie.

66 X 80 caratteri • 736 x 1008 punti

4045 P 0.5 - Stampante Laser XEROX tormato A4 . miertaccia parallela

e seriale standard

MS 300C PC • Scanner MICROTEK ad inserimento di loglio per XT/AT

MSF 300C PC - Scanner MICROTEK a piano fisso per XT/AT

SCANNER JET • Scanner DATACOPY ad insermento di loglio per XT/AT

SCANNER 730 - Scanner DATACOPY a piano fisso pet XT/AT

MINISMAR1200 - Modem 300/1200 compatib HAYES. CCFH
V.21/22. autocliiam /risposta

SMART 1200 - Modem 300/1200 compatib. HAYES, CCfTT V.21/22,

SMART2400 - Modem 1200/2400 compat HAYES. CCin
V,22/220is, autochiam/risp.

SMART CARD - Scheda modem 300/1200 compatibile HAYES. CCITT

MOOCARO - Scheda modem 300/1200 compatibile HAYES. CCITT

V 21/22. autochiamala/nsposia

MDO PLUG Spina/presa telefonica e cavato per conness Modem

700.000

1.500.000

1 280.000

1 550 000

3.300.000

3 100.000

6 900.000

6 400.000

2 400.000

1 300.000

1 400 000
280.000

340.000

420.000

920 000
1 300 000

3.950.000

7.619.000

3.350 000
4 150 000
3.660.000

4 400.000

580.000

650 000

1.100.000

520.000

470.000

35.000

DATAVUE
Bil Contpulers

Va Carlo Pemer 4 - 00157 Roma

Personal computer portatili

SPARK SPK3841 • 8088 - 3B4K RAM. 1 drive 3,5" da 720K 1.990.000

SPARK SPK3842 - 8088 - 384K RAM, 2 drive 3,5 " da 720K 2.350 000
SPARK SPK6401 - 8088 - 640K RAM. 1 drive 3,5' da 720K 2.340.000

SPARK SPK6402 - 8088 - E40K RAM. 2 drive 3.5 ' da 720K 2.750.000

SNAP01 640 Kb RAM. 2 dnve da 3.5" da 720 Kb 3 100.000

SNAP HO come Snap 01. ma con 1 disk dnve da 3.5
"
- 720 Kb e I

discc rigido da 20 Mb 4.900 000
SNAP HDEL come Snap 01. ma con 1 disk drive da 3.5" - 720 Kb. 1

disco rigido da 20 Mb e display backlit 5.200 000

OELIN s.r.l.

Detm

GPA 727 Buher di stampa Centronics 16K RAM 230 000
GPA 727 Butler di stampa Centronics 64K RAM 295.000

Atimeniaiore c c per Butler GPA 727 36.000

Commutatore hatdwate/sofiwate con i ingresso e 2 uscite Centronics 1 70.000

Commutalore hardware con 1 ingr. e 2 uscite o viceversa Seriale 200 000

Commutatore hardware con t ingr e 3 usate o viceversa Sonale 230 0(

Convertitore di protocollo GPX 232 Ser /Par con 2K Buffer 272.01

Convemiore di prot GPX 232 Ser /Par con comm Linea Seriale 272 01

Alimentatole per GPX 232 36 0(

Convemiore di prolocollo da IEEE/488 (PET, HPI a Centronics 135 0(

74007 Modem Commodore 128/64 - Full Duplenauto answer/dial 99. 01
74021 Modem phone 10030 • Full duple» V21 300 baud 239.01

74028 Personal Modem KayesVD230-V2t 300 baud 258 Of

74042 Super Modem phone Hayes WD 1600 300/1200 baud auto art-

r/dai 595 0(

74048 Modem su scheda 212 PC - 1200 baud full duple» omologato

per IBM - Sperry - Commodore - Honey Well PC 1 149. 0(

74049 Modem Mimmo Hayes 1200/73 baud Videotel 1 218 Of

Interfacce parallele o seriali con o senza buffer per macchine

per scrivere Diiveni sene ET da 250.000 a 500 Q(

DELTA
Della Sri
He Morarront. 8 - 2! 100 Varese

PC Plus 2/H- 8088. 2 drive 360K - Scheda Video 14 77/10 MHz) 1 400 000
PC Plus 120/H - 8088. 256K. HO 20)l4b. 1 dnve 360K scheda video 2.300.000

AT Plus 120/H - 80286, 512K, HD 20Mb, 1 drive 1,2 Mb, scheda vi-

deo

Disco rigido 20Mb (accesso 65 mssc) per XT

Disco ngido 20Mb (ps) per AT

Disco ngido 30Mb RLL (accesso 40 mseci per XT

Disco ngido 3OM0 (C.s.) per AT

Disco ngido 40Mb (c s.) per XT

Disco ngido 40Mb (c.s.) per AT

Back Up 25Mb IMemtec) interno

8ackUp2SMb (Memiec) esterno

Monitor composito 12"

Monitor monocromatico 14' (basculanle)

Monitor coiore CM 8533 Philips 600 x 285
Prodotti per Maaniosh

Hard Disk 20Mb SCSI (esterno)

Hard Disk 20Mb SCSI Imieno)

Hard Disk 45Mb SCSI (esterno)

Hard Disk 45Mb SCSI (interno) ISE/MAC II)

ReieTopsPC

Rete Tops Mac

Rete Tops Pnni

Rete Tops Repealer

4.000.000

t 200.000

1 000.000

1 400.000

1 950.000

2.500 000
1 700.000

1 650 OOD
I 750.000

255 000

235 000
400 000

600 000

1 460 000
1 850,000

2 650.000

2.450.000

730 000

295 000
320.000

320 000

DIGITAL EQUIPMENT
Digiial CQutpmeni SpA. - Vie Fulvio Teso WS - 20092 CenseUo Balsamo IMO

Professional 380 e sue funzioni

MSC 11-B Memoria RAM da 512 Kb

PC380-AB Modulo di sstema PRO 380
PC38E-IR Package sys Pro 380 33Mb RT-1

1

VC24 1-6 Estensione memoria grafica Pro 380
MSCII-CK Memoria RAM da 256 Kb

PC3K1-BA Country kit USA

PC3K1-81 Country kit balia

RCD52-A Disco Winchester 33Mb + contmller

VR201 B Momlorfbslbro verde 12 pollici

VR201 C Monitor fosforo ambia 12 pollici

VR241-A1 Monitor a color 13 poflici

VT220-A3 Terminale video attanum fi/n 12"

VT220-B3 Terminale video allanum verde 12
"

VT22D-C3 Terminale video alfsnum ambra 12"

VT22K-AATasbera per VI220

Vaxmaie PC500-61 - 1 Mb RAM -i- 1 floppy 1 2 MB -t- montior

Vaxmate RCD31 -EA - Box espansione 20 Mb - 2 sfai

Va»male MS/DOS V3 1 0 - MS/winOows

Vanmate PC50X-AA espansione memona 2 MB
Vaxmaie QSA93-VZ Vaxmate Software Server

Vaxmaie Ò6A93-H7 Vaxmaie Software Server-H Kit

3 394 000
11 090.000

18.200.000

2.384.000

I 266 000

521.000

521.000

8501.000
604.000

604.000

1 766.000

I 584 000
I 584.000

1 584 000
387 000

8.026.000

3 088.000

706.000

3 384.000

1 530.000

506.000

EPSON (Giappone)

Epson Segi S.p.A

Via Fmavo. I2 - 20124 Milano

HX-20 - Portatile. RAM 16 K. display LCD 4 x 20 1 390 000
Espansione 16 K RAM 280.000
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Uniti memoria Oi massa a cartuccia

Cartuccia di espansione ROM
HO-80 - controller per momlor esterno 80 colonne

PX-8 - Portalrie. Z-SO. RAM 64 K. display LCD 6 x 80. CP'M

PX-B SW - Come PX-8. con Wordstar Cale e Scheduler su ROM
RAM Disk 120 K per PX-8

Unita universale pei sviluppo di hardware

PC/M - 80BB. RAM 256 K. due floppy da 360 K. video 12"

PC/C - Come PC/M con video grafico a colon da 1

4"

PC/HDM • Come PC/M. con I floppy 360 K hard disk 20 M
PC/HDC - Come PC/HDM, con video graiico a colon da 14'

PC + /M - 8086. RAM 640 K. 2 floppy da 360 X. video 12"

PC-h/C- come PC-f/M. con video grafico a colon da 14"

PC-n/H0M-cdmePC + M.contlloppy 360 K + hard disk 20M
PDHOC • CoTTw PC-I-/M, con video grafico a colori da 14

'

STAMPANTI

P-40 termica, portatile - 40 c. 45 cps

P-80 - a irasfenmento termico, portatile • 80 c, 45 cps

P-80X - come P-aO. a 24 aghi

HS-80P - inkjel. portatile - 80 c. 160 cps

Inierlaccia seriale per HS-60 con bufter 2 X

LX-86-aOcOl 120cps.fruione

FX-800-80 col.200cps
FX-1000- 136 col.. 200 cps

EX-eOO-BOed 2S0cps

EX-1000- 136 col.. 250 cps

LQ-800 F/T - 24 aghi. 80 Col.. 180 cps

LQ-l000F/T-24agni. 136 col.. ISOcps
LD-2500 F/T - 24 aghi, 136 col.. 270 cps

SQ-2500 - ink lei. 136 col.. 450 cps buffer 8 Kb

ERICSSON
fncsson IntonnsKi SpA
Vi3 £ho Vittanm l£9 - 00144 Roma

VDU monocromalico. 256 Kb, 2 FD, DOS -i- BASIC + Ooc. tastiera Balia

VDU colon. 256 Kb. 2 FO. DOS BASIC -«-Ooc. lashera Italia

VDU mor)ocr,256KB. t FD* 10 MbHD. DOS -i- BASIC -t-Doc. tasi

VDU colon. 256 Kb. 1 FD* 10 MbHD. DOS * BA9C * Ooc. tastiera

VDU monocr . 256 Kb, 1 FO + 20 Mo HD, DOS* BASIC * Ooc, lasl

VDU colon. 256 Kb. I FD*2Q MbHD. DOS * BASIC * Doc. tastiera

Stamparne a matrice. 80 caratteri

Stampante a matrice. 80 caratten. NLQ

Stampante a matrice. 132 caratten. Nl.0

Piotter a 6 penne, tormato A4

Personal Computer Portatile 256 Kb. 1 FD tasi Italia. DOS
Espansione memora a 2 56 Kb

RAM-DISK da 512 Kb

Unita floppy disk esterna

Stampante miegraia

Moitem-accopp acustico mtegr

Borsa in Nylon per iraspono PC
SysiemUnil256Kb. 1 FD

System Unii 256 Kb. 2 FD

System Unit 256 Kb. 1 FD + lOMbHD
System Unit 256 Kb. 1 FD 20 Mb HD
Video monocromatico, nsolua 640 < 400 punti

Video colore, nsoi 640 > 20D
Tastiera USA
Tasiiera italiana

Drive per disco llessib 320 Kb

Drive per disco rigido 10 Mb
Drive per disco rigido 20 Mb
Controller board per disco rigido Ida t G Mb e 20 Mbl

Scheda mns 1 28 Kb

Scheda espans 384 Kb

Adal video grafico a colon

Scheda muliifuna con 128 Kb

Scheda multituna con 384 Kb

Scheda inleh 2fili(SS3)

Scheda comunicazione sincroma

GETRONICS
DaaBaseSpA Vie Legioni Romane • 20147 Milano

VISA MI4G plus - Monitor 14' greerimonocromaBcocompaBb IBMPC
VISA M12A - Monitor 12" ambra mon comp IBM/PC ed Apple

VISA MC53 - Monitor 14" colon compat IBU/PC ed Apple

VISA MC54 - Monitor 1
4" colon compat IBM/PC e Apple alte nsolua

3.930 0(

3100.0C

3 730 OC

VISA 220G • Terminale video emulai. DigiUl 12 ’ green

VISA 1 2 5 - Terminale video Wise 50 - Televideo 9 1 0 Lear Siegler

ADM AOOS Viewpoint VISA 40 1 4 ' verde

VISA 1 25 - Terminale video come sopra ma schermo ambra

EGA CARD scheda col grafica per MC 54 comp. EGA IBM

PC TERM Terminale video 1 4 " per IBM AT

GIANNI VECCHIETTI GVH

Via Uefa Bavarara 3S - 40131 BePogna

CDM 1200 (GN/ORI video

ex 20 scheda grafica Hercules

ex 25 scheda colore

ex 26 scheda Ega

ex 50 scheda RS 232

LH 4 Disk Drive Teac 360 K trazione diretta stim

6 Disk Dnve ACC 360 K trazione direna slim

MB 4 Main Board Turbo 256 K RAM 4.77-8 MHz

HD 20 Hard disk 20 M
T 5060 Keyboard XT-AT compai capacitiva 84 tasti

1.100.000

I 250.000

1.550.000

1 550.000

1.850.000

2.300.000

2.980.000

8.570.0C

a 450.0C

9 1S0.0C

328.000

292.000

820 000
1 100 000

GIERRE INFORMATICA
Bierre Mormahea
Via Umbria 36 - 42100 Reggio Ernia

RPC2FH PC-XT 256K RAM 2DD 4,77 MHz 84 Kb Herc

RPC20M8H PC-XT 25SK RAM 1DO 20Mb 4 MHz 84 Kb Herc

RPC30MBH PC-XT 256K RAM I DO 30Mb 4 MHz 84 Kb Herc

RPC2FH002 PC-XT 256K RAM 2DD 4/8 MHz 84 Kb Herc

RPC20MBH2 PC-XT 256K RAM 1 DD 20Mb 4/8 MHz 84 X Herc.

RPC3GMBH2 PC-XT 256X RAM 1 FO 30MC 4/8 MHz 84 K Herc

RPC2FHD04 PC-XT 256K RAM 2FDO 4/10 MHz 84 X Herc

RPC20M6H4 PC-XT 256X RAM 1 FDD 20M 4/10 MHz 84 K Herc

RPC30MBH4 PC-XT 256K RAM 1 FDD 3CM 4/10 MHz 84 K Herc

PC-XT PORTATILE

flPCPOROt PC-XT 512K1DD3,S"x720K ersi. Ufluitli

PC-XT TRASPORTABILE
RPCTRAH1 PC-XT 256K 4/8 MHz 2FD MON. 7 " Dual/S Bor

PC-XT CPU 80186
RPC2FH006 PC-XT 2S6K 2DD SMHz XeyB 84K Hercules

RPC12M6H6 PC-XT 256K 1 .2FD 20Mb SMHz 84Kb Herc.

RPC20MBH6 PC-XT 256K IFO 360K 20MB BMHz 84X Herc

PC-XT CPU 80286
RPC2FH008 PC-XT 512K 2DO 6/tOMHz 84K Hercules

RPC20MBH8 PC-XT 512K 1FD20MB 6/IOMHz 84Kb Herc

COMPATBILI PC-AT 80286
RAT20MB PC-AT S12K 1.2 MFD 20Mb 6/10 MHz 101Kb Mere.

RAT30MB PC-AT 512K 1.2 MFD 30Mb 6/IDMHz 101Kb Herc

RAT40MB PC-AT 512K 1.2 MFD 40Mb 6/IGMHz 101Kb Herc

PC-AT TRASPORTABILE 80286
RATTRA01 PC-AT 512K 6/fOMHz 1.2 FD/20M Mon 7" 0 Sync Herc

COMPATBILI PC-AT CPU 80386

R3861620 PC-AT 16MHz -Tower- 512K, 1.2FD.20M 101Kb

R3861630 PC-AT 16MHz -Tower- 512K. 1.2F0.30M lOlKb

GRAPHTEC (Giappone)
SPHEleiironicaS.pA - Via Giacosa, 5 20127 Milano

DA6100A-21 Roner 3Denne, 1ormaloA4, tnlerlacaa 8 bit par

DA61G0A-01 Ploner 3 benne, lormalo A4, interfaccia RS232-C
MP3100 Piotter 8 berme, formalb A3, emul HPGL. con mtert

RS232-C/Centromcs

MP3200 come MP3t 00 con menzione caria elenrostabca e display

MP3300 come MP32Q0 con buffer da 24 Kb

PD9311-01 Piotter a loglio mobile 4 penne, lormalo A3, mi. RS232-C

WX4731-0I Pioher a tamburo 4 benne, lormalo A3, Ini RS232-C
MS8803-51HL Priniet/Ploner scnttura termica, formato A3, interfacce

Cemromcs/RS232-C

MS8603-61HL Pnniei/Ploner scnttura termica, formato A3, interfacce

CenvonicsflEEE-488

FP5301-01 Personal Ploner 10 penne. fprmatoA3.ini. RS232-C
FD52 11-01 Ploner 10 penne, formalo A2, ini Cenlronics/RS232-C

GP9101-01 Ploner a loglio mobile 4 penne, lormalo A1. mi 8 bii pa-

rallBla/RS232-C

GP9 1 0 1 fl-01 come GP9 1 01 -01 con adanatore per carta a rololc

GP9D01-01 Ploner a loglio mobile 4 penne, lormalo AO. int Centro-

nics/RS232-C

PD911 1-01 Ploner a foglio mobile 4 penne, fonnaio Al. mi. Centro-

nics/RS232-C

I 484 000
1 170 000
1.184 000

1 209 000

680.000

1 170.000

150 000
103.000

103 000
430 000

52.000

218.000

199.000

310.000

720 000
106 000

1 650 000

2 594.000

2.950 000
1 730.000

2 EBS.GOO

3 025 000
1 860 000
2.645.000

3.224 000

2.600.000

3 450.000

2 165.000

3.500.000

2 998.000

3 300.000

4.200.000

4.600.000

5.250.000

5.534 ODO

6 100.000

1 788 000
1 884 000

1 950 000
2 560.000

2.980 000
7.139 000
6.661.000

6 230.000

6.230.000

6 255.000

16.284 000

9 800.000

17 978.000

15.850.000

14 900.000
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18.900.000

1 67B 000
1 678 000
1 969 000
2.819.000

1.750.000

HEWLETT PACKARD (U.S.A.)

HenUtt PacMarB iWiana - Va G O Viltono 9 - S00S3 Cmusco sul Naviglm IMI)

Personal Computer HP 85B
Personal Computer HP 86B
Personal Compuler Poruiile HP 1 10 Plus

Personal Computer HP 1 SDII (unni cenlralel

Personal Computer lecnico 981 6S

Personal Compuler Vectra mod 25

Personal Computer Vedrà mod 45

Personal Computer integralo 9807

91230-3.5 ' master doppio 2 x 710 K per 150 II

9122DB - 3 5” master doppio 2 x 710 K

9122SS - 3 5 master singolo 710 K

9121 D - 3.5" master doppio 2 x 270 K

912IS-3 5" master singolo 270 K

6.603 000
3.285.000

5 516 000
3.120.000

Il 368.000

5 135.000

5.386.000

1 1 094.000

1 582.000

2.498.000

1.943.000

2 197.000

1 734.000
Unita con disco rigido Winchester

9133DB- 14.5 M-t-3-5" 710 K

9153AB- 10M+-3.5"710K
9l33LB-40M-i-3.5"710K
9154AB- lOM
9134D8-15M
9142AB- sottosisiema nastro 1/4" perbacJiup

gi44A-sotlosistema nastro 1/4" perpackup HP-1BCS/80
Plotier • tavolone gralitìie • stampami - monitor

7440A-ploner A4 8 penne

7475A-plonei A3 6 penne

7S30A-plonerA3 8penne

45087A- tavoletta graia A4

4608BA- tavoletta grafica A3

2225 siampanie grafica ink-]ei 80c/1 50 cps

82906A - stampante grata ad aghi 80c/160cps

2686AB - stamparne laseriei 8 pag/mm
2686AB OP2 300 - 512 K interi parallela per 2686 AB
Accessori e mierlacce per sene 80
82937A- Interfaccia HRB
82939A - Inlerlaccia seriale RS-232C
82949A - Interfaccia parallela Centronics

Accesson per HP-110 Plus

82981A • Cassetto porla RAM con 128 K
829B2A - Cassetto porla ROM
829B4A - Espansione memoria 128 K

6.096.000

3.515 000

8 140.000

3.053 000
5541.000

4.364.000

7 221.000

2.359.000

3-497.000

7 123,000

1 594 000

2.510.000

989.000

1 780.000

4.295.000

2.090.000

752 000
862.000

561 000

728.000

275.000

461 000
Accessori per HP-150 II

456B5A-Coprpcessorem3iemaiicoB087 1 260.000
Accessori, interfacce e penfenche per 9807

82918A - Espansione memoria 1 M 2.842.000

82919AZ - Interfaccia RS-232C 424.000

Accesson interfacce e pentenctie per Veclre

4S81lA-UnilàllQppy5"l/4 36QK 367 000
45B12A-Unrmioppy S"1/4 1 2U 451.000
4S816A- Unità Winchester 20 M 2 544 000
45B17A-UniUwhincheslsr40M 4.024.000

45973A • Schedemempna 512 K 290.000

45974A - Scheda memona 1 M 1 S58.000
35731 68 -Monitor 12" monocromatico 611.000

3S741BB - Monitor 12" colon 2.048.000

HITACHI (Giappone)

ktlogfìl Va Granisci IS/B - 20060 Cassma drPecthi IMilanol

Plotier Big 3 (A3-4 penne) 2 280.000

Plotier Big 36 {A3-6 penne) 3 400.000

Ploner Big 260/8 Penne 7.900.000

TaPlelTiger 11x11 con penna e cavo 2 280.000

Tablel Tiger 15x15 cpn penna e cavo 3 280.000

TaPleiTiger 11x11 con cursore 4 tasti, penna e cavo 2.340.000

TaWei Tiger 1 5x1 5 con cursore 4 tasti, penna e cavo 3.340.000

Tablet Tiger 12x17 penna e cavo 2.580.000

TableiTger 12x17 con cursore 4 tasti, penna e cavo 2.640 000
Stilo 300.000

Cursore 4 tasti 400.000

Alimemaiore esterno -i- 1 2± 5V 200 .000

HONEYWELL BULL
Honsyweli Bu» - Va Vtìa. ’l -20 >27 Milano

2 X 360 Kb

1 X 360 Kb 10 Mt
tionale 63 tasti (EP)

2 400 000

3.400 000
301 000
301 000

336.000

900 000

60.000

200 000
100.000

300.000

335.000

95.000

513.000

6000.000
8.000.000

6 000.000

400.000

1 801.000

3 300 000
465.000

538.000

100.000

545 000

300 000
704.000

3 100.000

4 000 000
346.000

346 000
1 230.000

562.000

1 500 000

HONEYWELL BULL (Italia)

HoneyweH Bull - Via Tazroli. 6 - 201Sa Milano

STAMPANTI

L12 CO 1 80 cdonne- tSO/SO cps 1 200.000

1^32 COI I32cotonne-150/50cps 1 700 000
4/20 80 colonne- 200/40 cps 1 140.000

4/21 136 colonne - 200/40 cps 1395.000

34 CO 132 coipnne- 270/60 cps 2.375.000

36 CO 132 colonna - 300/60 cps 3 000.000

4/6S 136 colonne - 400/180/75 cps 4 800.000

4/86 Plotier Stampante -> Plotier A2 8 colon 6 000 000
4/66 Coax 136 cotonile - 400/75 cps 6 800.000

Honeywell 73 I Stampante per applOTiiini bancane 4 800 000

Honeynvell Laserpage 801 B pagine al minuio 7 300 000

IBM
IBM Itala - Va Rivoliana 13 - San felice - 20090 Segrale IMI!

XT286
Personal Computer Venopuatiroie - Video 12" cnstalii liquidi • Tastiera -

2 minilloppy da 3.5" da 720K
Personal Systems 2 • mod. 30 - Unità di lavorazione 2 minilloppy 3.5"

da 720 Kb ognuno - Tastiera - Video Monocr.

Personal Systems 2 - mod 50 - Unità di lavorazione con I miniOoppy

3.5" da 1.44 MP - 1 H.D da 20 Mb - Tastiera - Video Monocr

Personal Systems 2 - mod 60 - Unità di lavorazione 1 mindioppy 3.5
'

da 1.44Mb e 1 HD da44 Mb - Tastiera - Video Monocr

Personal Systems 2 - mod 60 - Unita di lavorazione t imnitioppy 3,5"

da 1.44 Mbe 1 K D da 44 Mb -Tasbera - Video Monocr

AT AVANZATO 512 KB-1 da 1-2 MBma con 1 D X30 MB
DOS 3.3

UNITA VIDEO

Monocfomauco 12 " 640x480 punb - 88 pixel

Cokm 8512-14 • 640 x 460 punii - 68 pixel

Colon 8512 - 12" - 640 > 460pumi - 66 pixel

Colon 8514 - 16" - 1024 x 768punti - 92 pixel

STAMPANTI
Prolessionale bidirez 9 aghi - 240 cps max
Grafica a Colon

Di Quelita a ruota di stampa

Silenz di Dualità termico resispva - 270 cps max
Professionale X24 bid. 24 aghi, 240 cps max

E.30D.OOO

3.550 000

3 122.000

6 300 000

8 950 000

10 600 000
9 600.000

145.000

415.000

1 050.000

1 200 000

2 500 000

870.000

1 657 000

2 088.000

2 300 000

1 250 000
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XL24t]id 24 aghi- 240 cpsmw- carrello lungo 16500000
PLOTTtR A COLORI 2 944 000

PlonerAO 18.000.000

ICL (GB)

ICL Itili SpA - Ceniro tìneiionale MilinoUon - lOOSA Milìno

MoO 19 • 512 Kb-2 Minilloppyda800Kb-CDOS-8asic- 16 Bit 4SDOOOO
Mod 49 - 512 Kb • 1 Mmidoopy da BOOKb • 1 Winchesier 20 Mb -

COOS- Basic- 16 Bit 10.500 000
Mod 59 - 512 Kb -

1 Miniflopoy da 800 Kb - I Winchester 50 Mb -

CDOS - Basic- 16 Bit 12 000.000

Mod 249 - Intel 80286 - 1 Mb - I Mimfloppy da 800 Kb - 1 Winche-

ster 20Mb • CDOS - Basic • 16 Bit 12.000 000
Mod 259 - Intel 80286 - 1 Mb - 1 Minilloppy da 800 Kb -

1 Winche-

ster 50 Mb - COOS - Basic - 1 6 Bt 13.500000
Unita Video Tastiera MonocrotnaUco 1 700 000
Unita Video a colon gralico 5.000.000

IDENTICA
Bil CompulefS SpA
Vii Cirio Pemer. 4 - 00 1S7 Roma

IDENTICA 40/1-3 - Back-Up interno da 40 Mb per Peisonal Syslem/2.

sottware in dotazione Iformato 3.5") 1 300.000

IDENTICA 40/1 • Come IDENTICA 40/1-3 ma con reu locali Net Bis a

Novell Software in dotazione dormalo 5.25") 1.200.000

IDENTICA 60/1. come IDENTICA 40/1 ma da 60 Mb. Velocilé di regislr.

SMO/mm 1.800.000

IDENTICA SO/E-5 come IDENTICA 80/1 . ma eslerno. 1.990 000
IDENTICA SO/E-3 come IDENTICA 60/E-5. ma con software 3.5' 1.990.000

IDENTICA 150/1 come IDENTICA 60/1. ma da 150 Mb 2.700.000

IDENTICA I50/E-5. come IDENTICA 150/1 ma esterno 3.090.000

IDENTICA 1 50/E-3 come IDENTICA 150/E-S. ma Con software 3.5" 3 090 000
UNITÀ DI BACK-UP (XENIT)

IDENTICA X 60/1 - 8ack-Up inlemo da 60 Mb. Velocilà di regisir 5

Mb/min Software in dotazione dormalo 5.25") 2 950 000
IDENTICA X 60/E come IDENTICA X 60/1. ma eslerno 3 400 ODO
IDENTICAX I5D/1 comelDENTICAX60/l madalSOMb 3.800.000

IDENTICA XI 50/E come IDENTICA XI 50/1 ma esterno 4 200.000

JUKI (Giappone)
TUcom s.rl - Via Matteo Curilah 75 - 20148 Milano

Stampanti

7200M - 132 col
.
270 cps . NLO 90 cps: 24 aghi - Buffer 7Kb. mlerf

parallela 4 100.ODO
7200C - colare slesse caraneristiche 7200M 4.300 000
JUKS520P-COIOII BOcol. laOcps 1 400000
JUK3200 - Macchina per scrivere piedisposia per collegamento a PC

con mlerf seriale o parallela 790 000
JUK6000 - margherita. 10 cps. 110 col 800.000

JUK6100- margherita. 18 cps. 110 col 1 600 000
JUK6300 - margherita 40 cps. 132 col

.
interi parallela 3 300.000

MANNESMANN TALLY
Minnesmann llaly

Via Borsini. S - 20094 Carsico IMO

MTBO-^ -BOco! • lOOcps 615.000

MT80PC-BDcol.-130cps 735.000

MT 85 -80 col. - 180 Cps 933.000

Carcaloreaul fogli singoli 440.000

MTB6- 136COI - ISOcps 1136.000
Cancalore aut fogli singoli 498 000
MT 87 - 80 col . 200 cps 1.125.000

Caricatore aut fogli singoli 385.000

MT88- 136C01 . 200cps 1 325.000

Cancalore aut logli singok 433.000

MT290L - 132 Cd
.
200 Cps 2.150 ODO

Cancalore aut logli singoli 690.000

MT 290L -k introdutlore frontale di fogli singoli 2.600.000

MT 330 - 136 col. 300 cps 3.300.000

Caricatore aut logli singoli 590.000

MT330F-4co«iri 3450.000

MT460- 132col.200cpS 4 100.000

MT460D-DUAL-IN-LINE 132 col., 270 cps 4.300.000

MT 490 - 132 col. 400 cps 4.550.000

Caricatore aul fogli smgoli per MT 480/490 1 70D OOO

MT 490E - 4 coloii 4.600 000

MT 660 Line pnnler 600 U’M 14250,000

MT 690 - Line pnnier 900 LPM 18.450 000

MT 20 - marghenia 120 col., 20 cps 9BO ODO

Cancalore aul. fogli Singoli 800 000

MT90-lnk-Jei60col.220cps i I200QO
Cancalore aul fogli singoli 205 000

MT 910- Laser lOppm 6 700 000

MICROVITEC
Tetav Vi L Da Vmci. 43 - 20090 Treaano Sul Naviglio IMI)

1322/SI2 14" alta risoluzione per EQA

1456/DI2E f4" media nsoluzione per CGA

144S/DI2 14' alfa risoluzione per CGA

2046/CIS 20" media risoluzione per CGA

14L46/DI2 (T6KHz) 14' alte risoluzione RGB7TTL

14L49/ON2 IlEKHz) 14' alta risoluzione RGBA

20L46/CI5 I16KHZ) 20 ' media risoluzione RGB/TTL

14M624/OS2(25KHz) 14 inediansoluzionBRGBmL

14H624/DS2 (25KHZ) 14' alla nsoluzione RGB/TU
14L629/DS2 (2SKHzl 14 alla risoiuziorie LP RGBA
20L629/CW2 (25KHzl 20" alla risoluzione LP RGBA
14H629/DV2 (3 1 KHz) 1 4 alta nsoluzione RGBA
20P629/OV2 (31KHZ) 20 media nsoluzione LPRGBA
20H629/CS2 (3IKHz) 20 'alta nsoluziime RGBA
20L629/CS2 (31KHz) 20" alu risoluzione LP RGBA

MONTEREY CO. LTD. (Taiwan)

La Casi nel Computer Vi aeH MisericoriSi. 84 - 56025 Pontetìeta IPisil

AT BASE 51 2K. alimenialore 200W. tastiera e cabinei 2.300.000

AT FULL, hard disk 20 MB
.
floppy 12MB. confroller ed Hercules 5 200.000

PC/XT BASE 2S6K. alim 150W lasliera.n 1floppy 360K 1 199.000

PCdCr TURBO BASE 8 MHz. (OK rami, alim 1 50W tastiera. 1 floppy

360 K 1 499 000
PC/XT m.b 2SSK. lasliera. Color graphic, prnier 1 690.000

AT I/O card In 2 seriali pnmer -i- game I/O) 320 000
AT confroller per dt^io floppy (1 ,2 MB I 278.000

AT paraiiei/senai card 224.000

ATmullilunclion2.5MB lOKram) 490 000
ATmulntunclion3.0M8 (OKram) 590 000

AT espansione 2.5 MB (DK lam) 376 000
AT espansione 3.5 MB (OK ram) 520.000

AT mulosenal card <n. 4 seriali) 392 000
AT controller doppio floppy e doppio hard disk 870 000
Hard disk coniroller mod 6210 330 000

Controller per floppy con cavo 120 000
Pnnier card 72 000
Color graphic 2/L 190 000
Mono/color graphic •- pnnier OALSON 340 000
Monochrame graphic -v pnnter HERCULES II 220 000
MulUtunction 256K 220 000
Multi1unctiDn364K 270 000
A0-DAcard12biI/16cana1i 435000
RS-232 doppia in 1 a bordo -f n 1 opzionale) 98 000
Game I/O card 72 000
I/O plus (seriale -i- prmier + game PO timer) 19C 000
Multi I/O (seriale, priniei. game I/O. timer, controller n 2tloppy 308.000

6255 card 270 000
IEEE-488 con cavo 570 000
Erosione 3S4K lOK rami 148 000
Espansione 512KIOK rami 138 000
B.S. card (comunicazioni sincrone) 350 000
Mono/color graphic -r pnnier AMDEK IH RI 490 GOQ
Mono/color graphic PARADISE (H.RI 4DOOOO
EGA color graphic/mono graphic card 980 000

M.P.M. Computer (Italia)

UPM Srl - / CisoraP. t2 42t00 Reggio [mila

MPM XT PLUS

F2 XT PLUS 8088-2 8 MHz - 256 KB 5"1/4 o 720 Kb 3'1/2, 8088-2

SMHz.Alim 150W.Monilor12"ADl 1 990000
F20 XT PLUS 8088-2 8 MHz 256 KB. Orme 360 Kb 3"1/2. H D 20
MB $5 me. Monitori 2 ADI 2 730.000

F40 XT PLUS B088-2 MHz 256 KB, dove 360 Kp 5"1/4 o 720 Kb

3'l/2, H.D. 40 MB 40 ms. Monitor 12" ADI 300 000

I 300 ODO
1 150.000

1 SSDOOQ
2 150 000

1 650.000

1 750.000

2 250 000

1 750 000

2 050 000

2 150.000

4 000 000

2 250 000

3 800 000
4 1 00 000

4.200 000
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MPM AT

A20 AT 80286-10 13 MHz 512 K9, drrve 1.2 MB S "1M o 720 Kb
3'1/2,HD 20MB65ms.Monilorl2'ADI 4.330.000

A40 AT 80286-10 13 MHz 512 KB, imt 1.2 MB 5"1M o 720 Kb
3"1/2. H D. 40 MB 28 ms. Ahm 200W, Monllor 12~AOI S.100.000

T40F 366 80386 20 MHz 1024 KB. dnve 1.2 MB 5"1/4 o 720 Kb
3”1/2,HO 40 MB 28 ms, Alim 200 W. Monitor 14" ADI 9.730.000

T70 336 803BS 20 MHz 1024 KB. drive 1 2 MB S"1/4 o 720 Kb
3"1/2, 70 MB 28 ms, Alim. 200 W, Monitor 14" ADI 10.650.000

MPM PORTATIU SCHERMO LCD

LPT 88 XT 8088-2 8 MHz 540 Kb. 2 drive 360 Kb S"1M o 720 Kb
3"1/2 3 125.000

LPT 88 20 XT 8088-2 8 MHz 640 Kb. dnve 360 Kb S"1/4 o 720 Kb

3"1/2.HD 20Mb6Sms 3.900.000

LPT 286 AI 80286-10 13 MHz 640 Kb. drive 1.2 Mb 5"1M o 720 Kb

3"1/2.HD 20 Mb 65 ms 5.000.000

MULTITECH (Taiwan)

SHR soc CP 275 43100 Rifenna

AM-500/001C-M • 8088-4,77 MHz. 256 Kb RAM. 1 Foppy D

5.25", + scheda CGA. Monitor 12" monocromaiico. 1 pom seriale. 1

porla oarallela 1 180000
AM-500/001C-CM - come SOO/001C-M. ma con mannara colon 14" 1 780.000

AM-500/002C-M - 8086-4.77 MHz. 256 Kb RAM, 2 Floppy D.

5 25" CGA. Monitor 12" monocromatico. i porta senale. I porla pa-

rallela 1 490 000
AM-500/002C-C-come 500/002C-M. ma con monitor a colon 14" 1 940.000

AM-SOO-I-OD2M-M - 8068-4.77/8 MHz. 256 Kb RAM. 2 Flo^iy D
5.25", MGA. (monocrom Gratical, Monitor monocrom. 12", 1 porla

serale. I porla parallela. MS/DOS 1 250.000

AM-500 -*• /002C-C - come 500 + /002M-M. con CGA e monior a co-

lon 14" 2.100.000

AM-500-I-/002E-E - come 50D-f/002M-M, con EGA, e monitor a

cokm 14' EGA campai 2.550.000

AM-500 -I- /002M-M - 6088-4,77/8 MHz. 258 Kb RAM. 2 Floppy D.

5,25". MGA, (monocrom, Gratical. Monitor monocrom 12".
1 porla

seriale. 1 porta parallela 1 .490.000

AM-5D0 -t- /D02C-C - come 500 + /002

M-M. ma CGA e monitor a colon 14" 2 200.000

AM-SOO + /002E-E • Come 500 /002M-M ma con EGA. e monitor a

colori 14" EGA compact 2 550 000
AM-710/02IM-M. 8088-4.77/10 MHz. 640 Kb RAM. 1 unità Floppy

Disk 5.25". 360K. 1 unilà Hard Oi^ 20Mb. I porta senale ed 1 paralle-

la. interfaccia penna ottica, scheda video '3-m-r compatibile MDA-
M6A-CGA, monitor 12" 2.950.000

AM-710/021E-E - come 710/021M-M con EGA 3 950.000

AM-900/021SM-M • 60286-6/10 MHz. 512 Kb RAM 64 Kb ROM 1

unita Flc^y Disk 5.25 '. 1 .2 Mb. 1 Hard Disk 20 MB. due porle seriali

ed una parallela. MGA & Video 14 eigonomico 3.950.000

AM-900/021SE-E - mn Scheda Videe & Monitor EGA 4 OSO 000
AM-900/04 1HM-M - Otti Hard Disk 40 Mb veloce 4.950.000

AM-900/041HE-E • con Hard Disk 40 Mb veloce. Scheda Video S Mo-
nitor 14" EGA comp 5.100.000

AM-910/021SM-M - 80266-6/10 MHz. 512 KB RAM. 1 unità Floppy

Disk 5.25" 1.2 Mb 1 unità Hard Disk 20 Mb. 2 porte seriali RS-232C.

1 porta parallela per slampante interfaccia per penna ottica. 3-m I

comp MDA-MGA-CGA 3 700.000
AM-910/021SE-E - con Scheda Video S Monitor EGA 4 700.000
AM-910/041HM-M - con Hard Disk 40 Mb veloce 4 900.000

AM-910/041HE-E- con Hard Disk 40 Mb veloce e con Scheda Video S
Monitor EGA 5.900.000

AM-1100/041XM-M • 80386/4,77 - 16 MHz, 1 MB RAM. 2 porte

seriali ed 1 parallela MGA& Moniior 14. 1 umtà Rc^py disk 1.2 Mb e

1 unita Hard Disk 40 Mb 7.500.000

AM-t 100/04IXE-E - con Scheda Video & Monitor EGA B 400.000
AM-1100/071XM-M - con Hard Disk 70 Mb 9.000.000

AM-1100/071XE-E- con Hard Disk 70 Mb A Scheda Video e Monitor

EGA 9.900.000

NUMONICS
TILAV - Va L aavno. 43 - 20090 Tre/lino Sul «awpW M)

Tavolette graficne complete di alimentatore stilo e interfacce RS232C
mod 2210 15x15 em 1.060000

mod 2205 30 x30 cm 1 299.000

mod 2210 30 x 43 cm 1.570.000

mod 2210 50x50cm 2.876 000
mod 2210 60x90 cm 5 940.000

mod 22lD90xl20cm 8115,000
mod 2210 112 x 152 cm 9.800.000
Plotler5460 6.500.000
Plotiec5860 6.500000
PlonerOa928 16.900000
Plotlei OCl 927 12.900.000

OKI (Giappone)

Technilwn Vale Uitsnolion Pel E/2 - 20094 Assago IMI!

Microline 182 80 Cd. 120 CPS 850.000
Microlinei92 80col.160CPSParallela 1065.000
Microlme 192 60 col. 160 CPS Seriale 1.250.000

Microline 193 136C0I 1 50 CPS Parallela 1 285000
Microhne 193 l36col 1 60 CPS Seriale 1.500.000

Mlcroline 84 132 col. 200 CPS Parallela 2.270.000

Microline 292 60 col 200 CPS a colon BN parallela o IBM o senale I 970 000
Microline293 136col.200CPSacolon6NparallelaolBMosenale 2.300.000

Microline294 136 osi. 400 CPS a colon BN parallela o IBM o senale 3.120.000

Microline 84 132 col 200 CPS Senale 2.500.000

OKI 2350 136 col. 350 CPS 6.040.000

OKI24l0132col.350CPSNLO 6.4SO.OOD

OKI MATE20 - BO col 80 CPS - colon 750.000

LasedineS 4.990.000

OLIVETTI (Italia)

5pA - Va Meretngh 12 - 20123 Mriano

M19 con 2 Floppy Disk 256K + videomono 3,750 000
Stampante M19 DM 280/t 160 CPS -80 od. 1.100.000

M24 bifloppy 25SK RAM - video monocromanco 5.300.OQO
M21 billoppy 256K RAM - video monocromatico 5 009 000
M24 - 512 K RAM • con 1 mmifloppy e 1 Hard Disk integrato da 10Mb 6.500.000

M24 - 512 K RAM - 1 H D integralo da 20 Mb 7.500 000

0S80RNE (U.S.A.)

Compuieior srl Va F Verdmois 8 - 00153 Rome

Osbome 1 IportaMe 64K RAM. tastiera video 5". 2 mmiftoppy 200K,

imerfaccia. CP/M Wordstar. MBasic. CBasic. SuperCaic) 1 600.000

Screan Pac (scheda 52. 80. 104 colonne) esci, instali 420.000

Osbome Executive (portatile 126K RAM. lasbera. video 7". 2 minifloppy

200K, 2 RS232, IEEE 488-Conlronics. CP/M plus, p-SysIem.

Wordstar. MBasic. CBasic. SuperCalc Personal Pearl) 2.600.000

Ossame Executive T come sopra ma con l miniBoppy da 200 Kb e 1

HO da 21 MB interno 4.200.000

Osbome Encore 51 2-02-MA (adattatore CRT esterno) 512 K RAM 2.995 000
Accumulatore Ni-Cad per Encore 1 65.000

Osbome Vixen (ponaiile. 54K RAM. video 7". 2 mimlK^y 400K. inter-

facce. CP/M. Wordstar. MBasu;. SuperCalc2. Osboard. Media Master.

Desolation.TumKey) 3.200.0Q0

Osbome Vixen FIO (i mimfloppy 400K. t disco rigido lOM) 4 300.000

PANASONIC
Trepiù s.r.l. - Va M Perdio. I5 - 00144 Rome

Stampanti

KX-P1080-80COI. lOOeps. 6cpsNLO.I/t,l/Fcemroms 660 000
KX-PI092 - 80 col, 160 cps. 26 cps NLO. f/l. grafica. l/Fcentroni$ 1.055.000

KX-P1592 - 136 col. 180 cps. 38 cps NLQ, 1/1, grafica, l/Fcentronis 1.300.000

KX-P159S - 136 col, 240 Cps. SI Cps NLQ. f/l, grafica. I/F centronise

RS 232c 1 750.000

PERTEL s.n.c.

Peneisnc Va Orme 99 - 10126 Tonno

Via Card - VO card con due 6522 VIA - 16 linee VO paiallele 213.000

Super Parane! Pon - 1/0 card con 160UT e 16 linee INPUT TU 307 000
O/A Card 8 bit * I/O port O/A conver 8 bit 2 can con I/O TU 2 can 250 000

A/D Card 8 bit comp A1-D2 - A/0 converter 16 canati 8 bit 0-5 384 000
A/D O/A Caid 8 bil 16 Chaimels - AIO conveller 8 Od con D/A conver 384.000

SDS-II (sisiema di sviluppo) - Emulatore APPLE II 2 480 000
Clock Card - Reai urne clock con battena tampone compatibile PRODOS 134.000

Cuslom card - 48 Kbyies EPROM con booisirap per sostituire i drive 427.000

Parallel pnntennteiface OKI 104.000

Z80 Card per CP/M • Sist. compì per msiall ed uso del CP/M 230.000

Oi^coder - Scheda acquisizione per encoder ottici 2 canali 8 -1-8 DIGIT 788 000
Teleraster per APPLE il-t-Ze - composito 256x256 64 hveHi 666.000
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Gcatpack4.0 - Routines gesi TiLiRASTER con harO-copy. Utilities gral 83.000

Image Acquisilion (2 0) - con FAST-SCAN ed utility (zoom, eie ) 2SS.OOO

Imagelll per APPLE - 5t2x 512 - Stai 64 gray level -i- softw 7 500.000

GPP-0 1 General purpoise pon • Schede di UO per I8M PC/XT 54 1 .000

Oigicoder per IBM - Scheda acquis. encoder ottici 1 258 000
Color-monochrome VDU Card - per IBM e comp. 297.000

m- RES mono VDU-Prnter adapt. - 720 x 348 comp. Hercules * in-

Ieri stampante 3E9.000

Digicon b/n per IBM e compat • 256x256, 8 tal. 256 gray-levi 1.282.000

PHILIPS S.p.A.

ffi/hps S.flA - PiìU3 N Novembre. 3 30124 Milano

VG8020 Computer MSX
VG8235 Computer MSX 2

NMS8BOO
NMS86tO
VW0010 Stampante - 40 Col. - matrice dei punh

VW 0020 Stampante 80 Col matrice dei punti

VW 0030 Stampante - SO Col - Lelter <^hty

D6450/60P Registratore dedicato

VY 0002 -Ouick disk Onve

VYOOtO- Floppy disk drive

VY 00 1 1 drive aggiuntivo

BM 7552 monitor monocromatico

'U OOOt (oystick

/U 0005 loystick

'UOOStesp RAMdat6K
/U 0033esp. RAM da 48 K

VU 0034 esp RAM da 64 K

VU 0040 iniertaccia parallela Centronics

VU 0041 espansione slot

YES mod P 30SO-2-80186 - 128 Kb RAM - 2 rmcronoppy da 720

P. 3050-5-80186 - 840 Kb RAM • 1 microflOM da 720

disk 20 Mb
-8088 • 512 Kb RAM • 2 Ooppy da 360 Kb
-8086 - 512 Kb RAM - I floppy da 360 Kb - Hard disk da

:66-512Kb RAM - 1 heppy 1 2 Mb

60 col - 160 cps

grafica 136 col - 160 cps

PXt 300 cps carrello 340 mm (8 toni)

LPXI 300 cps carrello 400 mm (6 fonti

-80266 • 512 Kb RAM • 1 lloppy da 1.2 Mb-

415-000

1.084.000

t 654.000

552.000

1.800.000

323.000

474 000
96.000

270.000

500.000

390.000

173 500
16.600

36.000

67.000

100 ODO
140.000

46.500

63 500

2.9SO.OOO

4.990.000

4 540.000

6.200.000

7.570.000

230.000

650.000

t.300.000

1.650.000

4.400.000

4 600.000

8.570.000

PRINCETON
Af Compulers

Ha ùria Pemer. 4 - 00157 Home

LM300 - Meritor 1
5"

verticale monocromatco 1.600.000

LM301 - Monitor 1
5" onzzontale monocromatico 1 .450.000

LM300A - Scheda di controllo per monitor sene LM 2.500 .000

CM 1401 momior 14' comp EGA. ns 640 x 350 1 070.000

QUADRAM
&/ Compulers

Vie Carlo Pemer 4 - 00157 Rome

Liberty PC 0 Kb espansione per PC da 0 Kb RAM Imo a 2MB RAM
da 560.000 al 450.000

Liberty AT 0 Kb espansione per AT da 0 Kb RAM a 2 Mb RAM
da 780 000 a 1.650.000

QUAD PORI AT • Scheda con 1 porta seriale e 1 parallela per AT 310 ODO
OUAOPORT AT - Scheda aggiuntiva ad AP 1 000 con 4 pene seriali 440.000
MI6HTV MEG - Esp di memoria per AT da 5I2K fino a 14 Mb (per Xe-

nn) 1.090.000

QUADEMS + I/O • Esp per PC da 2S6K tino a 2 Mb 780.000

Silver Ouadboard - Scheda mulhfun per PC con 2 senati. 1 parallela,

porta giochi e orologio calendano esp da OK a 640K 470.000

SHORT RAM - Esp. di memoria per PC da 64K Imo a 3B4K 365,000
Quadport-XT • Scheda multitunzione per PC con 1 porta seriale e 1 pa-

ranza, orologio e calendano 310.000
QUAD HPG - Scheda grafica ad alla risoluzione per PC e AT con copro-

cessore 1.950.000

QuadEGA-i- - Scheda EGA corta per PC e AT con 4 modi gratin 790.000

orla per PC e AT per monitor Multi-

Al 960.000

ne memoria per Personal System/2

lAM da 940 000 a 3 250.000

iliifunzione per PC. Da 0 Kb RAM a

da 470.000 a 795.000

Mb 1.500 000

Mb 2 100.000

1278/79 1 2S0.00D

’51 1 858 000

bn 2 Mb di memona, miertacoa ga-

7.350.000

ROLAND
7e0v -VieL De Vino 43- 20090 Tteueno S N fUII

Plotler A3/A4 8 Penne, OXY 800A
Plotler A3/A4 B Penne. DXY 880A

Plotler A3/A4 6 Penne. OXY 980A
F1otterA3 8PenneDXY885
Plotter A3 a Penne DXY 990
PtotterA2 8Penne DPX2000
Plotter A 1 a penne DPX 3300

1 350.000

1.990.000

2.600.000

2.55Q.000

3 450.000

9.900.000

11.500 DOO

SCHI-TEC (Taiwan)

Cempuierhne srl

Ma Ubaldo Comendn. 49 00173 Pome

XT-01; 256K RAM. 2 FL. 360K Bytes, V/GraliM Pr. Ad.

XT-02: 256K RAM. 1 FL 360K Bytes. 1 Wnch 10M Bytes

AT-01 512K RAM. 1 FL. 1 2M t WINC 20M V/Gralia. 200 W

1 837 000

2 422 000
4.970.000

Sistema Operativo Xemii System V

16301 Ftappy Drive da 360 Khyle

16302 Floppy da 1.2M

16257/N CJilr Floppy per XT

PA8 133 Coir HoppyperAT

601/TCntr

PA8794 Cntr

HD010SM Winchester da 10 MB formattali 83 ms
HD020SM Winchester da 20 MB formanaii 85 ms
HO03DSM Winchester da 30 MB formattali 85 ms
HDO40SM Wnchesler da 40 MB formattali 85 ms
HOO30VC Winchester da 30 MB tormattali 30 ms
HOQ40VC Winchester da 40 MB lormaltati 30 ms
HO080VC Wnchesler da 80 MB lormattali 30 ms
O0115CC Disco Ohico nmovibde 1 15 MB con conir e avi

STR60 Back-Up 60M Sistema a nastro per XT/AT

STR60CA Back-Up 60M Boi come sopra per box per XT/AT

STR60CT Controller Back-Up 60M
ST60EME Sack-Up 60M Sislema a nastro per AT (Xenix)

SWEME Software di Back-Up per 8T60EME

16050 Back-Up Sistema a nastro da tOMB perXT

16050B Back-Up-Box a nastro da 1 0MB per box per XT

16051 Back-Up20 Sistema a nastro da 20MB AT
16051B Back-Up20 Box a nastro da 20MB box per AT

16255 RS232CSchedaser asme COMI ICOM2opz.)

PA8137 4RS232C4 porle ser. da COMI a COMB per AT
PA-8124 I/O ser/parperAT

A-6D3-1 4RS232C Scheda con 4 porle seriali per XT

EMULAT Emulatore BSC Scheda RS232 sii

16256 l/OCombOM
16281 M
16283 1/0 Game Scheda per due .,.

1 6269 Pnni Adapiei porla parallela bpo Ceitlromcs

16328 Buffer card per printer 32K/64K
16352 IEEE4B8 Scheda di interfaccia HPIB IEEE 488

16322 I/0-82SS Scheda con 48 linee progr IN/OUT

1626SA/0-D/Aconv 12 bit, 16 eh A/O. 1 eh. D/A

1 6266 A/O-O/A-1/0 conv. S bit. 64 eh A/D. 2 eh D/A

16266HA/D-0/Aconv I4bil.16ch A/D.2eh D/A

1650R RAM 64K Kit di esp. di memora Ram 9 chip

t6SiR RAM 256K Kit di esp. di memona Ram 9 chip

t6S2E Eprom Memorie da 64K 8K x 8 programmabili

8087 Coprocessore malemahco XT
80287 Coprocessore matematico AT

16253 Video Cntr colore Scheda a colon

162S3/P Video Cntr. Colore -i- l/F stampante

16258 Video Cntr Hercules B/W più l/F stampante

50 Video Cntr Ega grati» colori 640 x 350
1 6262 Net-Work Scheda per il coHegamerlo in rete

1 210 000
312 000

548.000

85.000

180 000

380.000

754 000
990 000

1 247 000

1 392 000
2 245.000

2 572.000

2 700.000

4 100 000
7.802 000
2.820,000

1 280 000
1 900 000

1.560.000

2.120 000

80 000
450 000
170 000

225.000

300.000

205.000

280 ODO

46 000
50 ODO

227 000
570.000

152 000

323 000
460 000

680 ODO

50.000

120.000

10.000

540.000

1 265 000
176 000
222.000

220.000

733 DOO
725 000
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EP512 Ecirom WniBt-512 Eprom progf. lino alla 51 2K

KCPWS Pai Prctgrammer ScheUa fli progfammarmne fli Pai

1 5268N Schada Madre XI. im. 640K. 8 slols, 4.77

PA6I10 Scheda Madre AT. zocc 1M B sloB 6/10MHz

1 6278 RAM Card/SI2K chip da 64K. zero Ram XT

1 6278^ RAM Card/S12K ch« da 256K. aero Ram XT

PA-8119 Miiltiliinaicine 2.5MB aero Ram. RS232C AT

PA-8126 RAM Card/3.SM usa chips da 256K.AT

1608 Cavo stamparne Cenlrorucs lunghezza 1.5 mr

I6250K Tastiera XT amencana/ilaliana

PA8293 Tastiera AT amencana/iialiaha

Tastiera AT/XT estesa

16296 Power Supply XT Aiimenlalore 130W. 220V. 50 Hz

PA8596 Power Suppty AT AIrmenUtOfe 200W, 220V, SO Hz

MIKI Mouse Meccanico con encoder ottco

NETWK Nei-Work collegamenio in rete locale con SW
E525I Emulatore 5251 conSW
E52S16 Emulatore 5251 via Modem con SW
1 6365 Modem Card Hayes Scheda modem
WD7012 Modem 300M200 band CCITTV21 & V22 Hayes comp.

WD7012P Modem/Phone come sopra con in più il telelono

Sansung Mondar B/N 12',TTL. 18kHz per Hercules

ADIPXII Monitor Colore per IBM C G A

AOIPX22 Monitor colore per scheda colore E.G.A IBM

LP300 Laser PrnI 300 x 300 dots/inch, 8 f./min

16342 Lighi Pen Penna ottica

A-6S0 Bai-Code tenore di codici a barre

FT2000 Terminale asincrono con schermo 12"

PWM-2D0 Gruppo iniervenio da 200W
PWM-300 Gruppo mtervento da 300W
PWM-500 Gruppo intervemo da 500W
PCB-1 BullerBoKperstamp. par maxdi64K
OD-2A T Swilch RS232 meccanico

OD-2BXSwiU^RS232mecc scambia due linee

DSRAP2 T Swdch Printer meccanico

OSRAP4 Switch Pnrrter mecc scambia 4 Cenlrorucs

OS2ATSwitch Printer eietir bull 64K t stamp

OS2B T Switch Printer eietir. buffer da 64K 2 stamp

PCC44 Data Switch elett. 4 stamp. 4 sisi. 64/256K

932.UUO
416.000

340 000
1 792 000
120.000

105 000
540.000

580.000

25.000

170.000

200 000
260.000

210 000

380.000

260.000

1 490-000

1.900.000

1 680.000

580 000

800 000

850.000

330.000

t 100.000

1 350 000

8.920 000
326 000

1 103 000
1 000 000
760 000

1 053.000

1 395.000

326 000

296 000
307.000

118.000

166.000

298.000

308 000
1.109.000

S.C.M. Smith Corona Marchand (U.S.A.)

réer^ - Va Madonna del Rfvso. 127 - 0DIB5 Roma

Siampanii

D80 ad aghi 80 Col grafica, parallela. Ceninsnics 80 cps

0200 grafica. Centronics - RS232 160 cps

D300 132 Col gnatica. Centronics e RS232 160 cps

400.000

1.050.000

1.350.000

SEIKOSHA
Oailron Sp.a. Va GaUarale. 2! 1 - 20157 Milano

Cancaiore aulomalico togli si^oli per BT-5420FA

Opzione colore per MPt 30WT (kit color 4 nastro)

Cancaiore automatico togli singoli per MP1300AT

Cancaiore automatico togli smgoii per NP5300AT

3.950 000
750 000

1 450.000

465 000
480.000

1 780 000

570.000

SEIKOSHA (Giappone)

ReOii Compuitr Orwsw/ie tìelh SBC Uaìana Spa

Vale Maneom, ss - 20092 CmseSo Balsamo IMI!

GP50A 146 Col 40 CPS) mi parallela Centronics

GP50S(32Col 35 CPS) per Sinclair ZX8I eSpecIrum

GP5S AS (46 Col 40 CPS) interfaccia seriale RS 232C
GP100 AT (SO Col. 50 CPS) per Home Computer Atan

GP500 ve (80 Col 50 CPS) per computer Commodore VIC 20 e 64

GP500 AS (80 Col. 50 CPS) mt serale RS 232C

GP500 A (60 Col 50 CPS) ini. parallela Centronics

GP550A(80Co( 50CPS)int parallela Centronics N.LQ.

GP700 ve 180 Col. 50 CPSI a colon per Computer Commodore 64

SP1000 AP (MACINTOSH - APPLE IICl 80 col 100 CPS - NLQ 20cps

6P5200 A come 52001 ma con interi Centronics e RS232
BP 52001 (136 Col. 200 CPS] N.L.Q. vers. lotel PC IBM comp.

Inseritore automatico foglio singolo per BP 5200 A/l

SP 1000180 col 1 00 cps NLQ IBM Comp.

SP1QOO ASSO col 100 cps^QinlsenaleRS 232(2

260 000
290.000

330.000

550.000

550.000

550.000

740.000

laida computer—

SHARP CORPORATION (Giappone)

Meltìmm Compulertme - Vale Europa 49 Cotogno Moniese 20093 Milano

PC722I/1 - 80286 110/B/E MHzl. - 640 Xb RAM. 1FDO - t.2 MB
IHOD20MB + lasueraCE720KI 5 900 000
PC7I0C/1 -U.C.320KB v 1FD 360Kb- + 1 HO 20 Mb -t- lasiiera

CE710KI 5.200 000
PC7000/1 -U.C 320 KB -I- 2 MED 360 KB - * lasliera CE700KI 2 990.000

PC751 1
- CPU 1 FD 1.2 Mb + I HD 20 MB - + t/F RS232C + l/F

Cenbonics + FD/HD ConiroUer 6 550 OOO
PC7S01 - CPU 1 FD 1,2 Mb -1^ VF RS 232C - l/F Centronics +

FD/HO Controller 4 850 000
CE7S0KI • tastiera italiana - 84 tasti - MS-DOS 3 1 4 GW Basic

3.1 500.000

14M613G - monitor a colon 14' 990 000
MZ5645/1 CPU 1 FD e 1 HD 10 Mb MZ 5645 -i- video loston verdi

MZ1D13 4- lastieradSO.IBMIMZtKII 4500 000

MZ-5646/1 - CPU 1 FO e 1 HO 20 Mb MZSE46 4 video loston verdi

MZ1DI3 4 tastiera (ISO. IBM) MZtKII 5 000 000

PC4502 - 384 Kb RAM. 2FDO - 3.5" x 720 Xb. 4 tastiera 88 tasti 2 490 000

SIEMENS AG (Repubblica Federale Tedesca)

Siemens Spa - Va Fatuo Filli. 29 - 20124 Milana

PTS8N aghi (80 ctì 80 cps.) interi parali o seriale t 300.000

PT88Tink-iel(8Dcot.l50cps)inl parali osenaie 1 SOD.OOO

PTS8S mk-iet ISO col 240 cps I int parali o serale NLQ 2 050.000

PT89N aghi (132 col 80cp5)ml parali osenaie 1 700 000

PTB9Tink-ieil132col 150cps.)inl parali, o seriale 1 800 000
PT89Sink-iet(132eol.240cps)ini parali osenale.NLO 2 350.000

PT80l2ink-|etl132cot.270 cps.)ini parali osenaie 3.300.000

PTB5 ihermal Iransl (80 col 70 cps I
mi parali o ser

. LO 135 cps )
t 750.000

PT90ink-|et 1132 col 460cps.linl parali osenaie NLQI24Gcpsl 4 000.000

Cancaiore Aulom. loglio singola per PTB8 e PT85 400.000

Cancalore Aulom. loglio singolo per PTB9 450 000

Cancaiore Autom loglio singolo per PT90 doppia vaschena 750 000

SINCLAIR (Gran Bretagna)

RelM Computer -SBC Italiana SpA.
Viale Malteolti. SS 20092 Cmeetto Balsamo IMI)

Sinclair QL • I26K RAM 720000
Espansione da 64K RAM PCML 299 000
Espansione da 1 28K RAM PCML 399.000

Espansione da 256K RAM PCML 599.000

Espansione da S12K RAM PCML B99 000
Micro lioppy drive 1 da 3.50" mod DO-50 850.000

Micro noppy dove 2 da 3.50" mod DD-4Q 499.000

Stampante (}L 1000 Pnnter 790.000

QL Monitor 14" a(2olori RGB 600.000

ZX Specirum Plus. 48 K 269 000
ZX Microdnve 169 000
ZX Espansion System 80 K 235.500

interfaccia I 169.000

Kit di trasformazione per Spectrum48K 99.000

SONY ITALIA

Sony Italia

Va F.lh Gracchi. 30 - 20092 Cimsello Balsamo IMI)

HBD-50P Floppy disk drive 3,5 " 779.000

SDC-500 Bit Corder 114 600

PRN-C41 PioTier/siampanie a colon 516.600

PRN-T24 Stampante a malncedi punti 615 000

JS-C75 Joystick senza filo 54.800

JS-75 - Joystick - Trasmittente e ncevenie 131 200

STAR EUROPE

NLIOSOCDI -120 cps -NLO SSO 000
125.000

125.000

125.000

310 000

990 000
720.000

720.000

840 000
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ND 1080COI -160COS.NLQ 1.020.000

NO 18 136 Cd - 160(^1$. NLO 1 220.000

NR IO 80 col - 200 cps NLO 1 250.000

NR 13 136cd 200cpsNLQ 1SSOOOO
NB 24-15 136 col 216 cps - LO (24 egtiil 1 640.000

NB 15 136COI -300 cps -L0(24ashi| 3.300.000

N824-10-80COI -216CPS-1.0 (24aghil 1 430000

SUMMAGRAPHICS
Tetìtmim - Mianohon Pai S/2 - 2009* Assago - Milano

Mac radei 96l - Tsvoteita grafica 9" x 6 ' compaiidle con Apple Mac-

iniosli, piowisla di svio, alimenaiore. cavo, sotlware e manuale d'uso 1 040.000

Mac radei 1201 - Come sopra ma con area atiiva 12 x 12 '
1 430.000

Summaskeich 961 -Sty - Tavoletta grafica 6"x 3" per PC IBM ecompa-
tiDiii ptowisia di stilo, alimentaiore, cavo e manuale 1.040.000

Summaskeich 961-Car Come sopra ma con cursore a 4 pulsami al

posio dello stilo 1 170 000
Summaskeich I20l-Siy • TavolBB grato I2"xi2" per PC IBM e

coiT^alibili provvista di sdo. alimentalore. cavo e manuale 1.560.000

Summaskeich I201-Car - Come sopra ma con cursore a 4 pulsano al

posto dello sda 1 .S60.000

BtI Pad Two - Tavoletta grato 1 1
' xll” 1.260.000

MM 961 - Tavoletta grafica 9" x 6" 730.000

MM1201 - Tavolena grato 12"« 12" 1 120.000

MM 1612 • Tavoletta grato 18 ' x 12 " 2.260 000
Summamouse 445 - Mouse ottico compatibile Mouse System, comple-

to di aiimemaiore e manuale d'uso 360.000

Summamouse 445 t OEM cdlection - Pacchetto software della Digital

Research comprenderne GEMdeskiop. GEMwme. GEMpami
e II Summamouse 445 720.000

TANDBERG DATA
Data Base Vale Legioni Romane 5 - 20U7 Milano

Sistema dt back-up PC IBM versione interna 2 035 000
Sistema di back-up PC IBM versione esterna 2.970.000

Sistema di back-up PC IBM imerfaccia SC SI 60 Mb 3.090.000

Sistema di back-up PC IBM inlerfacpia SC SI 1 20 Mb 3.375.000

Sistema di back-up PC IBM inierfactra QIC-02 60 Mb 2.550 000
Sistema di back-up PC IBM inierlacciaOIC-02 120 Mb 2 950.000

CPfiOOl - Scheda remota SDLCfSNA/SSC 600 ODO

SPR5250 - Software emulazione lemola 5251/12 e 5294 600.000

CPR3278 - Stìeda emula?, lerminali locali I8M3278 2/3/4/b 1 700 000

CPR3287 - Scheda emula? stamparne locale IBM3267 1 500 000

SPR3270SNA - Software SNA/SDIC per CPROOl 600 000

SPR3270BSC - Software 3270 BYSINC per CPROOl 600,000

SPR3770SNA - Software SNA/SDLC per CPROOl 600.000

SPR3780BSC - Software BlSYNC per CPR001 600 000

Schede mudilanione

SI04 - Scheda 4 serali XENIX V 600 000

SI06 • Scheda 6 serali XENIX V 900 000

MULT14I - Scheda 4 seriali RS232. processore 80188 1 950 000

MULTISI- Scheda 6 seriali RS232. processori 80186 2 400 ODO

FASTCARD III - Scheda memoria 2M. 0 Ram XT/AT-IML 480 000

OGIRAM - Scheda rtiemona 3M. 0 Ram per AT 950.000

OB-EGA - Scheda OVERBOARO. XT/AT. EGA. RS232, CTX. clock 1 000 000

AA-EGA - Scheda ALL ABOARD. XT/EGA, BS232. CTX, HOC 1 500,000

AA-EGA001 - Come AA-EGA scheda memoria 2 MbO RamiML 1 800.000

AAX2176 - Scheda «1 ABOARO AT/XT286, EGA, RS232, CTX, 2Mb 3 205 000

SUPERGENOA - Scheda EGA 2S6K
.
short Slot. Multisync 850 000

DM-12A- Monoc. ambra 12". bascufanle 18.4 KH? 280,000

DM-14A - Monoc ambra 14
'. basculante 18.4 KH? 330 000

OM-1400A - Monne. TTl/RGB ambre 14", 15 71/18.4KHZ 410.000

DM-I400P-W - Monoc. TTL/RGBpaper while 14”, 15 71/18.4KH2 430 000

DM-l5A-Monoc ambra 15 basculante 18.4 KHz 410000

DM-2214-EGA, 14". basculante 1575/21 85KH: 1 250000

K14SV720 - Monlurcbl CGA, RGB. 14' 15 7SKHz 1 100 000

Kl4SV770PLUS-Monitorc(S MULT1SYNC 14" 2 100000

K16SV860 - Monitor col CGA/EGA. RGB, 16" 2 700000

VICK1NG1 - Monitor formato A3, nsoluaione 1260 x 960 5.300 000

K12SV4 - Monitor col, RGB, 12", M24/M28 1 300 000

K16SV840 - Monitor col CGA/EGATTGA, RGB, 16 M24/M28 2 700 000

6ENIUSG - Monitor formalo A4, con scheda di controllo 3 950 000

4045-50 - Stamparle laser, metri. 512K. lOpag/min
.
300x300 dpi 7 619 000

DATACOPY SCANNER 730 - versione base, modello piano 300 dpi 3 8QO.OOO

SMARTl200-Modem300/t200 BaudFullDublex.Comp HAYES 650 000

SMART2400 -Modem 1200-2400BaudPullDuple<.comp HAYES I 10D00D

SMARTCARD - Scheda modem 300/1200 Baud Full Duplex, comp

HAYES 590 000

UPS20D- Gruppo di conlinuiU20DW 760 000

UPS300 - Gruppo di continuità 300W 900 GQO

UPSSOO - Gruppo di continuità 500W l 200 000

TELCOM s.r.l.

Tefcorn

Via Madeo Civtlah. 75 - 201*8 Milano

TEXAS INSTRUMENTS
Texas Instnimenis naia SgA

Vale Europa. 40 20093 Cotogno Monzese - Milano

WPK20-KI120M slim 65 mseeXT
WPK30 L - Kit 30M slim 65 msec R1 1 XT

WPK40 - Kit 40M slim 40 msec 2 volumi XT

WPACK70 - Kii TOM futi 28 msec 3 volumi. XT

WPACKSO - Kit SOM full 30 msec 3 volumi. XT

WPACK120 -Kil 120L full 30 msec4 voi. R11. XT

WPACK1 18 - Kil 118M full 28 msec 4 voi.. XT

DISKOCARD2D - Hardcard 20M
CXSXOCARD30 - Haidcard 30M RU
WS20AT - Disco slim 20M 65 msec AT
WF30AT - Disco full SOM 40 msec AT
WS40AT - Disco slim 4DM 40 msec 2 volumi. AT

WF7DAT - Disco lull TOM 28 msec 3 volumi. AT

WF80AT - Disco lull 80M 30 msec 3 volumi. AT

WF1 1BAT - Disco full 118M 28 msec 4 volumi. AT

WPACK220SC - Kil full 220M 28 msec SCSI. AT

FP800 - Drive 720 K - 3.5" con telaio

FP140-Onveda I 44M-3.5"

IDM2020 - Sotlosisiema 2 uniià rernovibm 20M cad

Urna di back-up

12OXT-8ack-up2QM2S0Kbilint XTocomp
145AT - Back-up 40M 500 KbH mi AT o comp
4 1 0XT - Compaci tape 1 0M 250 Kbit XT e comp
425AT - Compaci tape 20M 500 Kbil AT e comp

44SAT - Compaci tape 40M 500 Kb» AT e comp
iDENTICAteO - Back-up mi 60Mb per XT. AT e comp

IDENTICAE60 - Back-up exi 80Mb per XT. AT e comp

KRXT800 - Sonosisi WORM 5.25 . BOOM. 1 cartuccia SCSI

Schede comunicazione ed emulazione

CRP - Scheda IDEA collegamento locale sistemi 3 x IBM

CPR5251MC - Scheda MICROCHANNEL boileg. locale PS/2 e 3 x IBM

SPR5251/S -Software 5251 SHARE
SPR5251GW • Software 5251/GATEWAY NET BIOS

1.090.000

1.300.D00

1.650 000
4 100.000

3 900.000

4.100.000

7.200.000

1 290.000

I 490 000
B50.000

1 950 000
1.600.000

3.300.000

3.100.000

6.900 000
9.500 000
410.000

600 000

5.600 000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.550 000
1.750 000

2.100.000

2 400 000

8 200 000

1.600.000

TI PC 256 Kb, 10 Mb WD, monitor a colon

TI PC 256 Kb, lOMbWD. monitor B/N

n 945 - 64DK - 20 Mb - 1 floppy da 360 Kb - Mondor BN - Tastiera -

Uscita seriale parante - MS-DOS
64 Kb chip espansione RAM
Scheda espansione 256 Kb primaria

Scheda espansione 256 Kb secondaria

Scheda espansione mulufunciion 256 Kb prim

Scheda espansione mulirfunclion 256 Kb sec

Video Monociomalico (12 1

Video3coionli3"l

Disco noppy drive da 5r.' H/H

Winchesier disk lOMbeon controller

Winchester disk 20 Mb con controller

Sysiem Rom upgrades

Tastiera americana o italiana

Speech Command System IH/W-^ S/Wl

Stampante modello 850 XL a Iruione TAN
Stampante modello 850 XL con irahore TAN o CRAY
Stampante modello 855 a lozione TAN

Stamparne modello 855 a frizione GRAY
Modulo presiige elite

Stampante modello 855 con trattare TAN o GRAY
Modulo presuge elite

Stamparne modello 860 con trattore TAN o GRAY
Stampante mod 865 con trattore TAN o GRAY

TOBIA (Italia)

liaiselda - Vie Cesare Pa/ese. 45 - 001*4 Roma

10.600 000

8 500.000

5 350 000
180.000

1 390.000

1 030.000

1 950.000

1 000.000

550 000
2100 ODO

700.000

4 OOQ 000
5.700.000

90 000
550 ODO

2 100 000
1 640 000

1 750 000

1 940 000
1 940 000

80 000
2 050 000

2 600 000

890 000
1.400 000

100CO Tobia Pc Turbo 256 Kb -
1 drive Oa 960 K

I00C1 Tobia Pc Turbo 256 Kb - 2 dnve da 360 K cad
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guida computer—
100X1 Tobia XT Turco IBM 012 Kb- 1 dnve20Mb W 1 890.000

100C2 Totxa PC Colore 2S6 Kb - 2 lloppy - 360 cab 1.600.000

200C1 Tobia Turi» AT 10 MHz - 1Mb RAM - 1 dnvs da 1.2 Mb 2.800.000

200X1 Tobia AT 1 MC RAM 20 Mb HO -r 1 drive I 2 Mb 3.200 000
1 1 0C1 TobB Compaci PC-256 Kb 1 ime 360 K 1 900.000

210X1 Tobia Compaci AT-Drnie 1.2 Mb- H.D. 20 MbS12 Kb RAM 3.900.000

300X1 Tobia XT porlaiile 20 Mb - 1 lloppy 3.900.000

TORRINGTON
Telav - l/isL Dì Uno. 43 20090 Tremano Sul Nìvglio IMI)

Manager Mouse per IBM PC XI. 3270 PC. M24. Enea. ecc. - 1001C 420.000

Manager Mouse per IBM AT- 1001AT 485.000

Manager Mouse come 1001 C. soltw progr luna, lesti 463.000

Manager Mouse come sopra per PC AT - Key Free AT 527.000

Manager Mouse come 100IC ma con soflware di disegno - Telepaini 468.000

Manager Mouse come sopra per PC AT - Telepainl 530.000

TOSHIBA (Giappone)

Dalì Base SpA - Viale Legioni Romana 5 20147 Milano

PAGELASER 12

P321 • 24 aghi. 80 col.. 216 cps. interi, parallela

to NS1S

P34 1 E • 24 aghi 1 36 col . 21 6 cps. interi. paraJle^ e seriale

P351 - 24 aghi. 136 col . 286 cps. interi parallela e senale

P3S1C - come P351 con possibilità di stampa a 4 colori

erP34iE-P35ieP351CNS25 l'ca

er P341 E-P351 e P351C NS 25 2' a
egli singoli per P35I elettrico

TOSHIBA (Giappone)

Meiaiioni SpA - Va P CoOelta 37, 20135 Milano

HX-51 Completo di registratole 64 K RAM 33 K ROM 16 K video

HX-52 - come 51 ma con interi senale e presa scart

HX-F101 - Unita nvcroHoppy 3.5'' 320K
HX-PS60 - IrasI termico

HX-P570 - siampanie plotier

Moniior 1
4"

a colon (ingresso composito)

140 RAT • tv color 14" • 16 programmi - telecomando

HX-J400 - joystick analogico

Mouse programma Cheese per disegnare

HX-R700 - interlaccia senale RS-232C

HX-R750- cavo per HX-R700

TOSHiBA (Giappone)

Toshiba Momabon System Ittahal S p A

Va Canti). 1 1 20032 OnaePo Balsamo IMPano)

7,650 000

1.065.000

206.000

375.000

302 000
1.200.000

247 000

2.275.000

254.000

2.900.000

280.000

525.000

397.000

1 202.000

128.000

349.000

425 000
699.000

480.000

510.000

565.000

600.000

35.000

130 000
210.000

76.000

Ponauii

TIOOO - 80C88 4 77MHr - 512K RAM - 1 drive 720K 1.990,000

T1100plus-80C86 7 16MH2 - 640K RAM-2«720K 3.200.000

T1200-80C86 9 54MH2- IM RAM - 720K + 20M 4900000

Compara

T3100/20 - 80286 8MH2 - 640K RAM - 720K -H 20M 6.S90.000

T3200 • 80286 1 2MHz - 2M RAM • 720K -i- 40M 8.600.000

T5100 - 80386 16MHz • 2M RAM - 720K-I-40M 10.200.000

Oesk Top

T3500FH - 80286 8MH2 - 512K - 2 x 360/1200K 8.500.000

732.000

764.000

2.485.000

1.365.000

510.000

68 000

56.000

96.000

36 000

mobile per TllOOplus

T1200

T1200

sfriiss'.'
da dil^Fper unilà di espansi

1 morbida per T3 100

inno numenco per T3100

er T3200

per T3500
latice perT3500 12" tondo Cii

ler T3500

80 000
123.000

354.000

90.000

235.000

92 000

96 000
235.000

94.000

527.000

600 000
179.000

Stampanti e accessori per slampanti

P321 - 24 aghi 60c l80/72cps 1.085.000

P32ISL - 24 aghi 80c 180172 cps - cane aut 1 370 000
P34lE-24aghi 136c - 180/72 qis 1.200.000

P351/2 - 24 aghi 136c- 250/IOCcps 2.275.000

P351C - 24 aghi 136c 240/1 DOeps - a colon 2 900.000

PageLaserl2 7,648.000

TRAMER
Tramar

Corso S. Martino 0/H - 10122 Tonno

Modem Spider 21-23 180.000

Modem Spider - 1200 pc 350.000

Modem Spider - 1200 430.000

Modem Spider 2400 998.000

3 D DiGiTAL DESIGN
AND DEVELOPMENT LTD.

Peilels.nc. - Va Ormea. 93 - I0I2B Torma

XAD-1 -A/Q conveller 12 bit 10mS4 canali -
1- REAL TIME CLOCK 736,000

XAO-2 -A/Dconvener 12 b1 lOmS 2 canali (issi + 2 VARIABLE GAIN 736.000

904-A/Dconv 12bit.8can var GAIN 1739 000

INLAB-T1iinlilab19"Racksys 2 142 000

Modulo InlabR-SCDMUXMUX a 8 canali diHerenziali amplificatore 771 000

Modulo Inlab - R-I 6CDMUX MUX a 16 canali single end amplil 871 000

Modulo Inlab R-8IAAMUX - 6 amplilicaiori seguiti da muliipiexer 1.157 000

Modulo Inlab R-8CTA - 8 ampliticatorl a guadagno vartabile 1 543.000

Modulo Inlab R-6PGA - 8 amplllicaton seguiti da muhiplexer e PGA 1 642 000

Modulo Inlab R-12ADS- 12 bil miegrating AOC 964.000

Modulo Inlab R- 12ADF - 12 bit SAR AOC 25 microsec 1.063.000

Modulo Inlab R-OF>OAOC - 6 canali 13 bit 2 701 000

Modulo Inlab R-ADCRAM - 12 bit AOC 2.315 000

Modulo Inlab R-12DAC4 - 12 bit 4 canali DAC 1 428 000

Modulo Inlab R-120AC41 - 12 bii 4 anali DAC con uscita 4-20 mA 1.543 000

Modulo Inlab R- 8CR - 8 canak a relay. rahng 100 VOC a 0.5 amp 578 000

Modulo Inlab R-8C00 - 8 can output opio-isolah. laling 1 5 V a 50 mA S78.000

Mod imabR-IOCMR- tOcanaliREEDreieamercurio. 964000

Modula Inlab R-8CPR - 8 canali output con relè solid-siaie. 1 378.000

Mod Inèb R- 6CPMOS - B can. power MOS switch. rating 4A a SO VDC 964 000

Modulo Inlab R-32BAL - 32-bn addressabte latch TTL compatibile 964 000

Mod Inlab R-68CCHP- 24 inpuloplo-isolanli input comp TTL. MOS 1 119.000

Modulo Inlab R-F%MC - 4 phase mieliigent stepper molor conirolèr 1 080 000

Modulo Inlab R-RTCC - Reai lime clbcWcaènder wilh batlery back-up 578.000

Mod lnlabR-i 6TACJC-Ampl per termocoppie 16 can giurilo freddo 1.642 000

ViCTOR
VICTOR ITALIA - Centro Dreiionale CoPeoni

PatiiK Cassiopee. I - 24041 Aprale Brania IMI)

VICKM4 - 8086 3 • 8 MHz 640 Kb RAM 350 Kb Monilor mon 14
" •

lor mon
WRfTE

1 950 000

2 550.000

3.650.000

3.650.000

4 720 000

4 900.000
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faida compnter

VPC30C • 80286 3 6-8 MHz 640 Kb RAM 1 Roppy 1200-360 Kb 1

Hsrd Disk 30 Mb EGA • Monitor a colon ECO 1
4" 5 900.000

VPC60 M - 8D2BB 3 S-B MHz - 640 Kb RAM 1 Floppy 1200-360 Kb
' 1 Hard Disk 60 Mb Monitor mon 14" 5.600.000

VF^60 C - 80286 a 6-6 MHz • 640 Kb RAM 1 Hoppy 1200-360 Kb -

1 Hard Disk 60 Mb - EGA 640 x 350 - Monitoi mon 14" 6.700.000

2ENITH DATA SYSTEMS (U.S.A.)

Caa Mills.r.l- Vale (tesreHi 3/7. Milano

ZF 148.42 - 8086. 256Kb RAM 2 floppy da 360Kb

ZF 148.42 8088 256Kb RAM 1 floppy da 360Kb -i- hard disk da 20MB
ZF 159 2 8088 256Kb 2 floppy da 360Kb scheda Heicules/MOA

ZW 159.13- 8088 - 1M8RAM I floppy da 360Kb - 1 H.D da 20 Mb
Scheda EGA

ZW 159.12 808B I MB - 2 floppy da 360 Kb RAM hard disk da 20MB
scheda video EGA

MICROSOFT WINDOWS
ZF.248.81 80286 512Kb RAM 1 Ooppyda 1.2M6

ZW 248.82 80286 SI2K RAM 1 floppy da I 2M8 1 H O da 20Mb -

Scheda EGA

ZW 248 84 80286 512Kb RAM 1 floppy da 1 2MB 1 hard disk da

40MB I30msl

ZW 385 40 80386 1 MB RAM 1 floppy da 1 2MB 1 hard disk da

40MB ms
ZW 386 80 80286 1 MB RAM 1 floppy da 1 2MB 1 hard disk da

80MB
ZF 171 42 ponanle S0C88 256KB RAM 2 floppy 5 1/4" da 360 KB

Adattatore 230 Volt

Cavo software per li tnsier di fiies da 5 i/4' a 3 1/2" e viceversa

Z-171 80C88 • 4,77 MHz - 256k8 - 2 FDD 5.25 per 720kB

Z-181 80C88 - 4,77 MHz - rem 32kB - ram 640KB - 2 FDD da 3,5"

per 720 KB
Z-148 - 8088 - 4.77/8MHZ - ram 512 KB 2 FDD da 5,25" 720 KB

Z-159 - 80BB - 4 77/8 MHz - ! MB Ram FDD da 5,25" - 720KB
scheda monitor videop colon selez EGA. CGA, HERCULES. RS232C
Z-248 • B0286 - 8MHz - Ram 512KB - 3.5 MB i FDD da 5.25" 1.2

MB
2-386 -80386 • 16MHz-Ram 1 MS - I FDD da 5.25" per 1.2 MB-
1 HO 40MB

ZOOIAC
AfefchKv» Compulertme Sp A - Viale Europa 49 20093 Cotogno Moniese IMO

Z03001 - carrozzena, alimeitlalore 200 W. scheda madre (512 KB.

espandibile a 1 M8I. Bios Phoenix con licenza, manuali 2.110.000

Z0200I - carrozzeria, alimenialore 135 W. scheda rnadre 1265 KB
espandibile a 640 Kb). BiosVCCP con licenza, manuali 513.000

02003 - carrozzeria, alimentatore 135 W. scheda madre (265 KB.

espandibile a 640 Kb). 2 FDD x 350 KB. Bios VCCP con licenza.

scheda mulii I/O. scheda grafica/cdore. manuali 1.359.000

2.700.000

3.900 000
4 100.000

5.500.000

4.600.000

5.400.000

7 900.000

9.400.000

11.200 000

12 900.000

3.500.000

120.000

lao.ooo

3.500.000

4 500.000

2.700.000

4 100.000

5.400.000

11 OOO.DOO

CALCOLATRICI PROGRAMMABILI

E POCKET COMPUTER

CASIO (Giappone)

Dilron S.p A Vale Certosa 138 - 20156 Milano

PROGRAMMABILI

FX180P
FX3600P
FX 4000 P

POCKET COMPUTERS
FX 770 P

PB410
FX750P

68 000
90 280

141 200

242 700
185.650

266.200

P8700 370 000
OR 8 (Esp. BK per PB 770) 208.362

OR2(Esp perFX770/P2KÌ 69 100

FA 1 1 fini Plober per PB 700/PB770) 633 500

OR 1 (espansione perPBIIO)

FA 3 (inierlaccia PB 110/410)

FPl2(stampanleperP8ii0/410)

CMIIresiSMmwrPB^OO)
OR 4 (espansione per PB 700 4KI

RC4°RAM'^CARDTer**^4?^^^^
RC8IRAM CARD per FX750/P8K)

PB770

51,250

73 250

139 500

554.800

191.200

105 300

63 400
226.500

118.400

225.400

518.900

HEWLETT PACKARD (U.S.A.)

Hewlett Pachard Italiana - Va G Di Vittono. 9 - 20063 Cemusco sul Naviglio IMO

Soenbfico programmabile mem. perm HP-11C 119 000
Finanziano programmabile mem perm HP-12C 275.000

Scentitico programmabile mem perm HP-15C 212.000

Programmabile per pragenisti eletlr HP-16C 275.000

CalcdalPieailanum mem perm 3l9reg.HP-4lCV 370 000

Calcalalore adanum mem perm 3l9ieg Hp-4ICX 524000
Lettore di schede magn perHP-4l -82104A 44EO00
StampanleperHP-41 82I43A S81.000
LeHdreonicoperHP-41 -82153A 286.000

Memoria di massa a cartuccia HP-IL 82161 A 1 252.000

Interracela HP-IL/RS232C 82I64A 671 000
eieHacciaHP-IL7P10e216SA 675.000

Kil interfaccia HP-IL82166C 904 DOG

lnlerfacciaHP-IL/HP-IB8216gA 893 000

HP iSCBusmessConsuttanf 311000
HP28C 441,000

Slampanle 822 40 AperHP2SC 277.000

Computer ponaiile HP-71 BZ 1 193 000
Computer penatile HP-75 DZ 2,612 000
ACCESSORI PER HP-71 B

Lettore di schede 82400A 375 000
lnierfacciaHP-IL 8240lA 277,000

Modulo di memena RAM (4KI82420A 165 000

SHARP (Giappone)

MetclmeS.pA - Va P Collena. 37 - 20135 Milano

PC 1350 419.700

PC 1260 219 700

CE 125 (Uniiiconmicrocasseneesiampanie per PC 12511 359 700
PC 1500/A 404 700
CE ISO stampante 427 700
CE 151 (espansione 4K per PC 1500) 108 700
CE 155 (espansione 8K per PC 1500) 189 700
CE 1 se (interfaccia seriale RS 232 e parallela per PC 15001 420 700
PC 1421 2S9 700
PC 2500 939 700
CE 126 P 199 700
PC 1248 154 700
PC140 3 2 54 700
PC1 100 239 700
PC 1600 784 700
PC 1425 339 700
PC 1475 356 700

TEXAS INSTRUMENTS (U.S.A.)

Texas Insimmenis llaba SPA - Vale delle Scienze 02015 CitiaducaV IHO

69 000
65 000

99 000
89 000

253 400

211 000

109 300

58 500

79 000
416 000
211 000
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tutto, subito

^mg22UDfiliGdÌllÌIÌB

perchè siamo

jittilttUypeniiercatA
dì computers e accessori

a Bologna, in v.le Lenin n ° 12/c-d
(Uscita tangenziale n. 11/11 bis) - ZONA FOSSOLO - Tei. 051/494103-495189

OFFERTE DEL MESE in vendita anche per corrispondenza

ilmllm L. 589.000] [SSr2o"B" L- 1.979.00^

HARD DISK 20 MB L. 389.000^

J)ISCHEni DDS”1/4 L. 690 J

1>RINTER EPSON DAL. 458.00(^

fRINTER C.T.I. L. 299.00!^





' EHi!?;£!S3'SH
del Popolu - Uuro di S«>J ^ur^ma |C£| • Tri (IS:J

:’Hirn"ii|
M, Voi. I r : L. 2U.OOU, -C'orw di Ai«cnblcr 11. (ed.

.£rr«Ti;:,

cr.Tii‘r;c?..rT:rorr^^

S.C.COMPUTERS.,
v„E.F.™u,™p4^«e^S.^e.,0T..e(,



Né originali, né copie.

Ristampe d’autore.

ib
I

l nuovi PC bit, compatibili con i vecchi e i nuovi sistemi operativi

standard (MS DOS, MS OS/2, XENIX, ecc).

A TORINO DA: CESIT - Corso Unione Sovietica, 213 - 10134 TORINO - 011/3190920

INOLTRE TUTTI I PC OLIVETTI CON SCHEDE RELATIVE E PERIFERICHE.



i:^1R4DIOC™'UNO
TERNI 105 Mhz ROMA 97,5 Mhz - 98,8 Mhz VITERBO 97,4 Mhz

LA TUA ROCK STATION
CON QUALCHE STRAPPO ALLA REGOLA

Viale Mazzini, 145 - 00195 Roma - Tel. 310043
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Possessori qualunque tipo di Personal Compu-
ter cercasi, per lavoro part-time 0 i

ricerca e

sviluppo nel campo dell Intelligenza artificiale.

Se seriamente interessali inviare breve curricu-

lum mtormatico specificando studi svolti set-

tore prolessionale di appartenenza tipo di

maechina/sistema operativo di cui si ha mag-

:>re conoscenza eventuali esperienze lelema-

:tte Intellart/Att.ne sig. Lentinl Francesco -

0 Studio Novello - Vis Cadsmosto, 8 - 20129

Milano.

Per C128 sono disponibili programmi protes-

ali di calcolo OIsfer per il disegno di strut-

in c a Dinasta! per il calcolo di strutture

suaziali m zone sismica e non Anacomp analisi

irezzi gestione elenchi regionali (senza limiti

Il lunghezza descrizioni e di numero di vocìi

lomputi metrici (taglia e incolla toteii video.

Ite 1 Ing. Ollverl Accursio Pippo - Via dei Sali-

li. 48 - 92019 Sciacca - Tel. 0925/28195.

Programmi originali a carattere gestionale per

personal IBM e compatibili, in versione sorgeri-

IO GWBasic e DBase III Vastissimo assortimen-

10 software di ogni genere WordProcessor
onta Base tabelloni elettronici ingegneria gio-

astronomia traduttori dall inglese allara-

e lantissimi altri Richiedete la lista comple-

3 Sar. Com. - Via Pittalìs, 15 - 07100 Sassa-

u.ompro-vendo programmi per IBM e'o MS-
DOS compatibili Si realizzano personalizzazio-

ni su specifiche cliente Vendita compatibili

IBM 25SK 8 slot 2 drives da 360K tastiera

monitor scheda gratica'colore L 1 290 0(X)

Stampante 120D Citizen L 300 000 -i- interlac-

CIII L 85 000 disk 8 25 OSDD L 1 000 disk 3 5

USDD L 2 000 MSX II con 1 drive L 500 000
monitor L 160 000 stampante L 250 000 Alan

5T con drive l. 650 000 il tutto piu IVA Pro-

nma per sellare stampante IBM L 30 000

Cevallo - Via Novara. 383 - 20153 Milano - Tel.

02/4520525 - 4526105.

Commodore 64 vendo novità originali importa-

e diretta programmi introvabili tipo gioco

ette casino dischi vuoti D 0 l 1 000 tutto

ipreso Televideo. meteosat cartuccia

a Killer Fuego The Last Allimeates Time
na Ottica 302 gralica programmi su misura
tick micro mouse Borracci Giuseppe . Via

Mémelt. 15 - 33100 Udine - Tel. 0432/S801S7.

Annund a pagameiiio di coroiiere commerdale-speculaiiro fra privali e/o dine: vendi-

la e realiz:a:ione di materiali hardware e software, offerte varie di collaborazione e

comulenze. etrelera. Allegare L. 50.000 (ia assegna} per ogni annuncio, l edere istruzio-

ni e modulo a pag. 289. .\’on si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un

annuncio sullo stesso numero. MCmicrocompuier si riserva il diritto di respingere, a suo

insindacubile giudizio e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione della

.somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie palesemente

contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega dì non la-

sciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli an-

che totocalcio) compilati o in sorgente MO-
DEM (300-1200 videotel) risposta chiamata au-

tomatica vari modelli vendo per IBM XT-AT e

compatibili Amiga 64-128 Apple, Macintosh.

HP86-87 Vedrà. MSX Alari. Speelfum. QL
Vendo computer di ogni tipo e periferiche, ac-

cessori. dischi vergini schede per backup. m-
lerfacce consulenze installazioni corsi, com-
pilazioni o traduzioni testi tecnici Reti di com-
puter Ing. M. Carola - Via L Lillo, 109 - 00143

Roma - Tel. 06/5916325 - 7402032 - 5920528.

BInteco Import-Export ipergrossista importia-

mo direttamente computer ed accessori, tele-

fax Hi-Fi videoregistratori, apparecchiature

che Prezzi imbattibili preventivi gratuiti Tel,

079/295719 - 294028 - Telefax 284028 • Telefax

626525.

MGM S IO propone la <

pubblicitari, animazioni vane computer gra.

phics in genere sigle in grafica 3D disegni a

4096 colon tipo immagini digitaliz (Amiga
500/1000/2000) Richiesta software grafico da-
mmazione e film video eccezionali MGM Stu-

dio - Via Agro. 21 - 25079 Vobarno (BS) - Tel.

0365/598757.

Concessionario e distributore esclusivo Vende
Micro e Floppy Disk 3 5 5 25 6 m tutte le

conligurazioni esistenti e delle migliori marche
a prezzi concorrenziali Per ulteriori informano
ni telefonare o scrivere a DI Giacomo Alessan-

dro MedIa-DIsks - C.so Gerlbaldl. 254 - 80055
Portici (NA) - Te). 081/273597.

Amiga Soft Club - Il tuo indirizzo miglio-

trovare software solo

Telefonare a Giorgio

allò 02/362911 - Via Vesio, 13 - 20148 Milano.

diffusione di software per Amiga a prezzi con-

lenulissimi Già disponibile una lista con oltre

800 programmi Per riceverla gratuitamente te-

lefonare allo 02/2428315 idopo te ere 19 00) o

Gestion III II c

compatibili che
personalizzale

e disponibile con la

200 OIX) + iva lanche

facilita

Il 35 I
Condtzio-

lendilon Vendila

computar accessori floppy disk vergini pro-

grammi originali e sistemi completi di editoria

elettronica Top Programs s.r.t. - Via Ripamonti.

194 - 20141 Mlleno - Tel. 02/563105 oppure
" '

536926.

Per cessato interesse vendo programmi i8M
gestionali ingegneria utility manuali Novità pi

grammi Amiga C64 Specirum abbonamer
Annuncio sempre valido Massimo Fabrizi - \

Augusto Dulceri, 110 - 00176 Roma - Tal. G

274138 ore 19-20

Software MS-DOS con caraneristiche anamqne
al software commerciale a L 7 000 a dischpno-
Word Processors Data Bases Spreasheels
Pacchetti integrali Linguaggi Giochi Utilities e
tanto altro ancora Per informazioni piu detta-

gliate scrivere allegando busta preatirancata e
premdirizzata a Umberto Cocchi - Via G. Boni-

to. 11 - 60129 Napoli.

Vasto assortimento di programmi originali e di

produzione propria su dischi da 3 o 5 pollici a
prezzi modici per i seguenti computer IBM
XT.AT e compatibili MS-DOS Olivetti An
MSX1 MSX2 Ataii 520 ST Alan 1040 C64
0128 Tulli 1 programmi sono corredali da
nuale d uso Modem Serietà e assistenza (Cata-

loghi gratuiti Fanelli Gabriele - Vìe C. Zecce-
gninì. 129 - 00128 Roma - Tel. 06/5481176-

6151345 dopo ore 20.

Privato vende Personal Computer IBM OS/2
mod 50 drive 3 t'2 da 1 44 mo RAM 1024 Kb
video a colon ad alta delinizione mod 8513
MS-DOS 3 30 Praticamente nuovo, prezzo in

teressanle Ottimo soliware in omaggio Tele-

fonare ore pasti allo 051/331852 (cambierà Ir

560033).

VIA DI

PORTA MAGGIORE, 95
00185 ROMA

ÌPortaPortm TELEFONO:
06-770041

BISETTIMANALE DI INSERZIONI GRATUITE

144 PAGINE -30.000 ANNUNCI

500.000 LETTORI
TUTTI I MARTEDÌ' E VENERDÌ' IN EDICOLA
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Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

vendo Annunci gratuiti per vendita o scambio dt mate-

MIcromarket compro naie usato o comunque in unico esemplare fra

cambio privati

MIcromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra pn-

Microtrade

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte, ven-

dita e realizzazione di materiali hardware e software originale, oftene vane di collabo-

razione e consulenze, eccetera Allegare L 50.000 (in assegno) per ogni annuncio

(lunghezza massima; spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenota-

zioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso numero.

nri r i T iT iT iin
Cognome e Nome
Indirizzo

(firma)

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 6.000* ciascuna:
* Prezzi per l'estero; Europa e Paesi del bacino mediterraneo (Via Aerea) L. 9.500

Alto (Via Aerea) !.. 14.500

Totale copie Importo

Scelgo la seguente forma di pagamento;
allego assegno di c/c Intestato a Technimedia s.r.l.

ho ellettualo II versamento sul c/c postale n, 14414007 Intestato a: Technimedia s.r.l.

Via Carlo Perder n. 9 - 00157 Poma
ho Inviato la somma a mezzo vaglia postale Intestato a: Technimedia s.r.l.

Via Carlo Perrler n. 9 - 00157 Roma

N.B.: non si effettuano spedizioni contrassegno

L. 45.000 (Italia) senza dono L. 48.S00 con dono
L 115.000 (Europa e Bacino Mediterraneo • Via Aerea) - senza dono
L. 170.000 (USA, Asia - Via Aerea) • senza dono
L. 225.000 (Oceania - Via Aerea) - senza dono
Scelgo la seguente forma di pagamento.
allego assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l.

n ho effettuato II versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s

Via Carlo Perrler n. 9 - 00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l.

Via Carlo Perder n, 9 - 00157 Roma



Attenzione - gli annona inviali per le rubriche Micromarkel e Micromeeling il cui contenuto sarà ritenuto commerciale-speculativo e gli annunci

Microirade mancanti dell'importo saranno cestinali sema che sia data alcuna specifica comumcanona agli autori

Per gli annunci relativi a Microtrade MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudiaio e sema spiegazioni qualsiasi

annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie palesemente cnniraffalte

di software di produzione commerciale.
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gii annunci inviali.

Scrivere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati,

Spedire a: Technimedia • MCmicrocomputer - Via Carlo Perrler n. 9 - 00157 Roma

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perder n. 9
00157 ROMA

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n, 9
00157 ROMA



Cosmic. Specialisti in Desk Top Publishing

•

—

Venite a scoprire la differenza.

Chi si è trovato ad affrontare problemi

di comunicazione aziendale o di piccola

editoria, sarà sicuramente rimasto

incuriosito dalle pubblicità che le varie case

costruttrici hanno dedicato alle loro

macchine per il DESK TOP PUBLISHING.

Ma valutare le caratteristiche di ciascun

sistema misurandole con le proprie

esigenze è un discorso da affrontare

insieme ad un esperto.

Ed alla COSMIC c'è sempre un tecnico

pronto a ricevetti per parlare con te delle

tue esigenze, ed è in grado di farti

toccare con mano tutta la realtà

DESK TOP PUBLISHING, permettendoti

di scegliere, Ira i migliori sistemi oggi

in circolazione (Apple, IBM), quello

su misura per te.

Il COSMIC-man, infatti, non è solo

un professionista specializzato, ma anche

un amico disposto a dedicare molto del suo

tempo al tuo problema.

Quindi telefona alla COSMIC, troverai

un rivenditore che prima di lutto

è un consulente.

Capito la differenza?

Via Viggiano, 70 - 00176 Roma
Tel. 06/5031110 r.a.



Quale leggereste ?

«• s !• j < (A-*ca*«x> SI

Ormai i “brutti ma buoni” sono in via

d’estinzione. Per fortuna. Grazie infatti

al Desk Top Pubiishing i sciiti dattilo-

scritti iasciano ii posto a documenti di

qualità superiore. Una buona impagina-

zione, l’uso di immagini e grafici ade-

guati, ed una stampa aii'aitezza, si tra-

ducono in una iettura più attenta e gra-

devole, a tutto vantaggio deiia fruibiiltà

del messaggio. L'estrema versatiiità dei

sistema vi permette cosi di sfruttare ai

meglio tutte ie opportunità delia comu-
nicazione aziendale: rapporti tecnici,

cataloghi, bilanci, listini, bollettini ed

house-organs possono essere prodotti

come e quando desiderate. Potrete così

sostituire in uno spazio ristretto, un inte-

ro centro stampa tradizionale, con indi-

scutibili vantaggi di tempo e ridotti costi

gestionali. Desk Top Pubiishing, il nuo-

vo fiore all'occhiello della vostra azienda.

sxL • 20149 Miloso • Via M. Crritdi,

Tel. 02/4047648 • Telex 335654 TELCOM I

caMliiie
DATATEC Sii • Via BoldaRi, 27/29 • OOIGZ Roma
Tel. 06/S32I5E6 • 8321381 • Telex 620238 Home
DATATEC SUD sii. • Via D Fontana, 13Vc
80131 NapoL ‘ Telefano 081,-7703026 - 7703027
DATATEC SICILIA e.U • Via degU Orti, 32
36100 MeiEum • Telelooa 090/2931972
risi Line 06/9321219


